
OGGETTO: Fornitura Immagini Webcam HD 

Inviamo l’offerta commerciale relativa all’invio di immagini webcam ad alta 
risoluzione tramite l’installazione di un apparato Webcam MeteoHD in comodato 
d’uso gratuito. 

Il servizio si propone come uno strumento per la valorizzazione del territorio in 
tutte le stagioni attraverso la pubblicazione delle immagini sul proprio sito web e 
su altri portali internet. Le webcam sono l'ultima frontiera della promozione 
turistica e del web marketing territoriale. Per questo, non si devono limitare alla 
sola ripresa del paesaggio, ma devono essere in grado di trasferire emozioni 
cogliendo attimi molto particolari dell’ambiente nel quale sono inserite. 

Il servizio di fornitura delle immagini Webcam HD prevede la sottoscrizione di un 
contratto tra le parti per la corretta regolamentazione del servizio di gestione. 

 

1. Proposta economica 

Per la fornitura delle immagini webcam HD, proponiamo un contratto della 
validità di due anni con canone di gestione annuale a costo bloccato. Il canone 
annuale di gestione per la fornitura delle immagini webcam HD è comprensivo di 
installazione, gestione e manutenzione dell’ apparato webcam e non prevede oneri 
aggiuntivi per il mantenimento del servizio. 

 

2. Condizioni economiche per la Fornitura Immagini Webcam HD 
gestione della immagini 

Il contratto di gestione prevede la concessione in comodato d’uso gratuito di un 
apparato Webcam Meteo HD ed è comprensivo di: 

1. Software di gestione  

2. Web server per archiviazione e gestione delle immagini  

3. Archiviazione giornaliera dei migliori scatti delle webcam da parte di un 
nostro  operatore.  



4. Assistenza per la pubblicazione delle immagini sul proprio sito web  

5. Assistenza telefonica  

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparato webcam Meteo HD  

Canone di gestione 40€/mese a webcam. Costi di attivazione del servizio e di 
installazione compresi nel prezzo (*) (**) 

* I costi di installazione sono compresi nel prezzo se nel luogo dell’installazione 
vengono predisposti un supporto, allacciamento ENEL 220V (o 12V) e la 
connessione internet. 

** Costo una tantum di istruzione pratica € 20.00 

 

3. Utilizzo delle immagini 

• Le immagini delle webcam sono e rimangono di proprietà di Arcanda S.C. che si 
riserva la possibilità di utilizzarle secondo i propri standard sui propri canali 
di diffusione (Rifuginrete.com, social networks e altri siti ad esso collegati).  

• Le immagini delle webcam verranno pubblicate su Rifuginrete.com con il logo 
di Rifuginrete in sovraimpressione e la scritta www.meteohd.it nella barra 
inferiore oltre al logo del Rifugio  

• Al sottoscrittore del servizio, verrà fornito un link contenete l’immagine webcam 
con il logo di Rifuginrete in sovraimpressione,  la dicitura in calce 
“Installata da MeteoHD” oltre al logo del Rifugio.  

• Nel sito del sottoscrittore dovrà essere inoltre inserito, vicino all’ immagine 
webcam, il  banner  Rifuginrete.com secondo i formati già predisposti. 

 

• 4. Condizioni e modalità di pagamento 

Pagamento semestrale anticipato a mezzo RID con scadenza 30 maggio e 30 
novembre oppure pagamento annuale anticipato tramite bonifico bancario con 
scadenza 31 dicembre. Pagamento del primo rateo a consegna del link webcam 
funzionante. Si prevede la fornitura entro 30 gg. dalla definizione dell’accordo, 



salvo cause di forza maggiore non riconducibili alla volontà dell’installatore. 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Sono a carico del cliente la corrente 
elettrica, la predisposizione della struttura di supporto, di alimentazione ed il 
collegamento lan ADSL o modem alla rete internet. 

	  


