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Per i clienti  che non sono serviti  da un rivenditore autorizzato Plasmapan nella loro zona mettiamo a 
disposizione la possibilità di ascoltare a casa propria i diffusori AUDIO PHYSIC prescelti per un periodo di 
10 giorni. Per questo programma di ascolti casalinghi mettiamo a disposizione delle coppie di diffusori 
che nell'arco del loro utilizzo sono soggette ad un adeguamento del loro valore.

Per semplificare la spiegazione del nostro programma di ascolti casalinghi proponiamo subito l'esempio di 
un cliente che desidera provare a casa propria una coppia di nuove VIRGO5VIRGO5 :

– Plasmapan verifica la disponibilità di : una coppia di VIRGO5 Ciliegio bi-wiringVIRGO5 Ciliegio bi-wiring, 2 mesi di utilizzo, sono 
state in prova da n.2 clienti, ancora in perfetto stato e sostanzialmente nuove. Poche decine di ore di 
ascolto. Valore attuale stimato di 3'300 € IVA Inclusa (-45% sul prezzo di listino ufficiale)

– Tempo di ascolto disponibile per la prova : 10 giorni

– Costo totale per il cliente : 150 € per la eventuale spedizione di ritorno a Plasmapan dei diffusori che 
avverrà tramite il ritiro a domicilio da parte del corriere TNT (il ritiro dei diffusori sarà ordinato da 
Plasmapan, il cliente dovrà quindi solo rendere disponibili i diffusori imballati negli involucri originali)

– Garanzia finanziaria necessaria : 3'300 € da riservare (non prelevare) tramite Carta di Credito VISA o 
MasterCard o da inviare tramite bonifico bancario sul conto di Plasmapan Italia

– Le tre possibilità per il cliente al termine della prova di 10 giorni :

1] restituzione dei diffusori demo ed acquisto a prezzo da concordare di una coppia nuova di fabbrica con 
     finitura a scelta. Per il pagamento potrà essere in parte usato il versamento a garanzia già inviato
2] acquisto dei diffusori demo ricevuti e provati. Per il pagamento è sufficiente rendere operativo
    il prelievo tramite Carta di Credito del versamento a garanzia che equivale al prezzo concordato
    per la coppia demo. Se fosse stato inviato un bonifico a garanzia si riceverà subito la fattura di acquisto
3] restituzione dei diffusori demo provati senza acquistare nulla : cancellazione da parte di Plasmapan 
    della prenotazione di fondi sulla Carta di Credito del cliente o invio di bonifico pari all'importo versato
    a garanzia. Cio' avviene entro 5gg dalla data di rientro dei diffusori a Plasmapan.
    Il costo (già  specificato e conosciuto) della spedizione di ritorno è a carico del cliente ed il metodo
    di pagamento sarà da concordare

Le condizioni  estetiche e funzionali  dei  diffusori  oggetto della  prova saranno attentamente valutate e 
documentate  da  Plasmapan  prima dell'invio  al  cliente.  Una  relazione  sulle  condizioni  sarà  inclusa 
all'interno della spedizione. Il cliente è tenuto a controllare la veridicita' di questa relazione. Tutto sarà 
accompagnato da ragionevolezza e reciproca fiducia in modo da rendere il servizio di ascolto casalingo dei 
diffusori AUDIO PHYSIC un'esperienza utile e proficua per entrambe le parti.

Quindi,  il  programma  di  ascolti  casalinghi  ideato  da  Plasmapan  apporta  due  grandi  vantaggi  per  il 
cliente  :  poter  provare  i  diffusori  preferiti  nella  propria  sala  di  ascolto  e  risparmiare  cospicue  cifre 
acquistando la coppia demo ricevuta (dopo averne valutato per 10 giorni il suono e le condizioni).
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Richiedete quindi la disponibilità dei diffusori AUDIO PHYSIC che 
desiderate provare a domicilio per 10 giorni. Avrete la stima del  
valore  della  coppia  dimostrativa  ed  il  costo  dell'eventuale 
spedizione di ritorno a Plasmapan (unico costo potenzialmente a 
vostro carico). La spedizione da Plasmapan a voi è gratuita.
Buon ascolto e buon divertimento con la vera HiEnd!

I nostri recapiti
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