
Contratto di Vendita Standard Marine Gateway 
 1. Definizioni 

o 1.1. I termini con l'iniziale maiuscola nel presente Contratto hanno il significato qui di seguito indicato: 
 1.1.1. Holonix: 

Holonix s.r.l. Spin off Politecnico di Milano 
Sede Legale: Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano (MI) Italia 
Sede Operativa: Corso Italia, 8 – 20821 Meda (MB) Italia 
Telefono: +39 03621582033 
Partita IVA: IT07224340963 
R.E.A. Milano 1944557 
Email: admin@i-captain.com 

 1.1.2. Cliente: Voi, l'acquirente della Marine Gateway. 
 1.1.3. Marine Gateway: è un unico sistema di bordo da installare sulla barca. La Marine Gateway, 

tramite sensori incorporati, è in grado di acquisire dati di navigazione e trasmetterli via rete mobile al 
vostro account su www.i-captain.com 

 1.1.4. Service: il Service consente l'acquisizione di dati di navigazione dalla Marine Gateway tramite 
rete mobile. 

 1.1.5. SIM: un modulo collegabile emesso dal SIM Provider che contiene le credenziali per accedere 
alla rete mobile del SIM Provider. 

 1.1.6. SIM Provider: il fornitore della connettività di rete mobile che emette la carta SIM al fine di 
utilizzare la Marine Gateway. 

 2. Relazione tra Marine Gateway, Data Plan e Service 
o 2.1. La Marine Gateway non è progettata per un uso autonomo. La Marine Gateway deve sempre essere 

usata come terminale dei servizi forniti con il presente Contratto. Anche se la Marine Gateway sarà di 
proprietà del Cliente dopo il suo acquisto, non avrà nessun altro uso se la stessa non è associata ad un 
account di lavoro del Service. 

o 2.2. La Marine Gateway non può funzionare senza una connessione Internet attraverso un Data Plan mobile 
e senza un Service attivo e in corso di validità. Holonix ha stipulato un accordo per fornire una connessione 
adeguata attraverso un SIM Provider. La SIM è pre-installata nella Marine Gateway e non può essere 
sostituita da una generica SIM dati dal Cliente. Il costo per il Data Plan è incluso nel prezzo del Service. Nel 
caso in cui il Cliente decida di non incaricare un centro opportunamente qualificato per collegare il 
dispositivo alle prese dell'imbarcazione e alla fonte di alimentazione e procede per conto proprio, 
l'installazione deve essere effettuata rigorosamente in conformità alle istruzioni di installazione contenute 
nella confezione e rese disponibili on-line sul sito web di Holonix. Holonix non si assume alcuna 
responsabilità per l'installazione e il cablaggio sbagliato. 

 3. Procedura di acquisto online 
o 3.1. Il Cliente deve registrarsi sulla pagina web di acquisto on-line e fornire dettagli accurati al fine di 

completare il contratto. 
o 3.2. Una volta che i dati siano debitamente inseriti, al Cliente apparirà un modulo d'ordine con i dati più 

rilevanti per quanto riguarda il futuro acquisto, tra cui la durata del Service acquistabile. Al fine di rispettare 
la legge applicabile, l'acquisto del Service è su base opt-in. Tuttavia si avvisa il Cliente che, al fine di 
utilizzare la Marine Gateway è necessario aver sottoscritto il Service . Il Cliente riceverà un avviso in tal 
senso prima di completare l'ordine. 

o 3.3. Una volta che l'ordine è completato ed il Cliente ha fornito il consenso per finalizzare l'acquisto, il 
Cliente viene indirizzato verso il sistema di pagamento online, a meno che non ci sia la possibilità di 
riscattare un pre-pagamento, e una volta che la procedura di pagamento è completata il Cliente riceverà 
questo Contratto ed i relativi allegati via e-mail, insieme con la fattura e gli altri documenti di 
accompagnamento. Il contratto è definitivo e vincolante per le parti quando la procedura di pagamento è 
completata con successo per l'intero importo da pagare. 



o 3.4. Al Cliente sarà richiesto di fornire una copia scansita di un documento di identità valido al fine di 
consentire Holonix di conformarsi alla normativa italiana sulla distribuzione di SIM (art. 55 del Codice delle 
Telecomunicazioni). Fino a quando tale documento non sia debitamente acquisito dai sistemi di Holonix, la 
SIM non può essere attivata e il Service non inizierà a funzionare. 

 4. Costi, Pagamento 
o 4.1. Il costo della Marine Gateway (solo hardware) è: 

- Prezzo 427.00 Euro IVA Inclusa 
Sono disponibili i seguenti abbonamenti: 

- 3 mesi Prezzo 109,80 Euro IVA Inclusa 
- 6 mesi Prezzo 171.00 Euro IVA Inclusa 
- 12 mesi Prezzo 244.00 Euro IVA Inclusa 

o 4.2. Si garantisce l'utilizzabilità del Service con Marine Gateway in dotazione per i tre anni successivi 
all'acquisto, periodo nel quale la Marine Gateway sarà attivamente supportata. 

o 4.3. L'Imballaggio contenente la Marine Gateway, i manuali e le istruzioni saranno consegnati tramite 
corriere o posta ordinaria presso l'indirizzo comunicato dal Cliente. Il costo della spedizione è mostrato alla 
fine del modulo e nella conferma d'ordine e dipende dal Paese di destinazione e il servizio di consegna 
prescelto. 

o 4.4. La spedizione avverrà entro 15 giorni dalla data più recente tra la data di conferma dell'ordine, la data di 
ricevimento della copia della carta di identità e il giorno in cui si è verificato il pagamento completo. 
La Marine Gateway deve essere associata al proprio account su i-Captain tramite un codice che viene fornito 
via e-mail da Holonix (“Purchasing Code”). Non è possibile registrare due Marine Gateway sulla stessa 
barca. Il Purchasing Code è segreto e non deve essere rivelato o pubblicato. L'utente è responsabile nel caso 
in cui un terzo si impossessi del codice stesso per cause non imputabili a Holonix. 
Il Service deve essere attivato nell’apposita sezione del portale i-Captain tramite un codice che viene fornito 
via e-mail da Holonix (“Subscription Code”). Il Subscription Code una volta rilasciato è utilizzabile dal 
giorno successivo all'emissione e, finché non attivato, durerà tre anni, dopodiché non potrà più essere 
utilizzato. L'attivazione avviene mediante la registrazione del Subscription Code nel sito di i-Captain. Se 
l'utente ha già in corso un abbonamento, il periodo relativo al Subscription Code utilizzato decorrerà dalla 
scadenza dell'abbonamento in corso. Non è possibile inserire più di un Subscription Code durante ciascun 
periodo di abbonamento. Il Subscription Code è segreto e non deve essere rivelato o pubblicato. L'utente è 
responsabile nel caso in cui un terzo si impossessi del codice stesso per cause non imputabili a Holonix. 

 5. Service 
o 5.1. Per utilizzare il Service, il Cliente deve avere: 

 5.1.1. Un abbonamento in corso di validità, oppure, per certe funzioni, un abbonamento in Extended 
Service (vedi oltre). 

 5.1.2. La SIM attivata e il suo servizio di rete, che è fornito dal SIM Provider attraverso Holonix. 
Holonix si occuperà dell'attivazione della SIM una volta che la procedura di cui alla Sezione 3.4 è 
completata. Senza questa attivazione la Marine Gateway non sarà in grado di comunicare con i server. 

 5.1.3. Un web browser di recente costruzione, che supporta CSS 3, HTML 5 e Javascript in una 
versione superiore a 1.7. Senza questo browser il Cliente non sarà in grado di accedere al Service 
attraverso la sua interfaccia web. 

o 5.2. Alla scadenza dell'abbonamento scelto, il Cliente avrà la facoltà di rinnovare lo stesso acquistando un 
nuovo periodo senza soluzione di continuità. Nel caso in cui non si procedesse all'attivazione di un nuovo 
periodo alla scadenza, il Service verrà gradualmente dismesso secondo i seguenti termini: 
o  
 5.2.1. Per i successivi 10 mesi il Service funzionerà con modalità ridotte (“Extended Service”); le 

modalità di Extended Service sono riportate nella Tabella A; 
 5.2.2. Alla scadenza del periodo di Extended Service il Service cesserà completamente di funzionare, 

ma il Cliente potrà continuare a consultare lo storico dei suoi dati per 12 mesi dopo la cessazione 
dell’Extended Service. Una volta scaduti i 12 mesi i dati verranno cancellati e non saranno più 
recuperabili. 



 5.2.3. In ogni momento, anche successivo ai termini precedenti, qualora la Marine Gateway in 
dotazione sia ancora attivamente supportata, il Cliente potrà attivare un nuovo abbonamento per il 
Service, ma senza garanzia del recupero dei dati dopo la scadenza dell'Extended Service. 

 6. Data Plan 
o 6.1. Il Cliente prende atto che Internet sarà disponibile solo all'interno dell'area di copertura del SIM 

Provider e dei suoi partner di servizi di roaming. Una mappa di copertura aggiornata è disponibile su www.i-
captain.com ma può essere modificata senza preavviso da parte del SIM Provider. Holonix non ha alcun 
controllo su di essa. 

o 6.2. Date le caratteristiche del Service, è possibile che in determinate condizioni, ad esempio al di fuori della 
copertura GSM, pur funzionando perfettamente la Marine Gateway, i dati possano non essere trasmessi al 
server e dunque parte di essi non registrati, soprattutto quando a seguito del protratto periodo fuori copertura 
la memoria tampone dovesse riempirsi, nel qual caso, i dati più risalenti verranno sovrascritti da quelli 
nuovi. Quando non c’è copertura automaticamente la Marine Gateway passa in modalità NO GPRS, il 
campionamento GPS avviene ogni 5 minuti. 

 7. Diritto di recesso 
o 7.1. Come consumatore, il Cliente ha il diritto di recedere dal presente Contratto entro 14 giorni dal 

ricevimento del pacco all'indirizzo comunicato. 
o 7.2. Tuttavia, il periodo di recesso scade non appena il cliente attiva il Service registrando la Marine 

Gateway e attivando l'abbonamento. 
o 7.3. Il Cliente, al fine di avvalersi del diritto di recesso, dovrà inviare un avviso – di cui si allega al presente 

un modello in ANNEX 1, che tuttavia non è obbligatorio usare – ad Holonix con il mezzo preferito tra email, 
posta, raccomandata, facendo notare che la prova di aver inviato una comunicazione valida e tempestiva 
spetta al Cliente. Una volta che il cliente ha ricevuto una conferma di recesso, il Cliente dovrà spedire la 
Marine Gateway, a spese del Cliente, all'indirizzo indicato da Holonix, entro 30 giorni dalla conferma. Entro 
14 giorni dal ricevimento del pacco di ritorno, Holonix provvederà a rimborsare il prezzo pagato dal Cliente 
tramite lo stesso metodo di pagamento scelto dal Cliente. 

o 7.4. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato un abbonamento al Service non incluso nella Marine 
Gateway, la ricezione del codice di attivazione costituisce “consegna”. Il recesso sarà possibile unicamente 
entro 14 giorni da tale consegna e a condizione che non venga attivato dal Cliente prima dello scadere dei 14 
giorni, senza necessità di restituzione, in quanto l'esecuzione del recesso avverrà mediante l'annullamento 
del Subscription Code e il termine per rimborso del prezzo pagato dal Cliente decorrerà dalla comunicazione 
del recesso. 

o 7.5. Il Cliente sarà responsabile per la perdita di valore della Marine Gateway dovuta ad un uso diverso 
dall'ispezionare la stessa e dal verificare la sua natura, le sue qualità e il suo funzionamento. 

o 7.6. Un Cliente che agisce per scopi commerciali non avrà il diritto di recesso in base a questa Sezione. 
 8. Garanzie di legge 

o 8.1. Il Cliente in qualità di consumatore avrà la garanzia di due anni che la Marine Gateway è conforme al 
contratto. Se un difetto di conformità si manifesta entro i primi sei mesi, si presume che il difetto di 
conformità era presente all'origine. 

o 8.2. Per far valere la garanzia il Cliente dovrà consegnare la Marine Gateway ad Holonix o ad un centro di 
riparazione autorizzato, qualora ve ne siano, come reso pubblico da Holonix sul sito web i-captain. Se la 
Marine Gateway presenta qualsiasi difetto di conformità, essa sarà sostituita o riparata senza alcun costo per 
il Cliente. Il costo per la consegna e ritiro del pacco per la manutenzione sono a carico del Cliente. 

 9. Protezione dei dati 
o 9.1. Il Titolare del trattamento è Holonix. I dati saranno utilizzati solo per le finalità connesse al Service e 

non saranno consegnati a terzi. Le analisi aggregate ed anonime sui dati raccolti dal Service possono essere 
utilizzate da Holonix ai fini commerciali, ma solo in un modo in cui non è possibile risalire a dati e / o nomi 
individuali. 

 10. Legge applicabile e giurisdizione 
o 10.1. La legge applicabile al presente Contratto è quella in cui il Cliente ha il domicilio in modo permanente, 

se il Cliente è un consumatore. Se il cliente non è un consumatore o è domiciliato fuori dell'Unione Europea, 



la legge applicabile è quella austriaca. Questa scelta della legge non deve privare il cliente della tutela di 
base dei consumatori consentita dalla legge nazionale del Cliente se il Cliente è un consumatore. 

o 10.2. Il foro competente per eventuali controversie derivanti in qualunque modo da questo Contratto è quello 
del Tribunale di Milano, Italia. Solo se il Cliente è un consumatore domiciliato nell'Unione Europea, la 
competenza sarà quella in cui il Cliente ha la propria residenza. 

 11. Comunicazioni ad Holonix 
o 11.1. Tutte le comunicazioni ad Holonix devono essere inviate a: 

 11.1.1. Email: admin@i-captain.com 
 11.1.2. Mail: Corso Italia, 8 – 20821 Meda (MB) Italy 

o 11.2. Tutte le modifiche al presente Contratto devono essere stipulate per iscritto o saranno nulle. 
Tabella A – Caratteristiche del Service (*) 

  Track period (GPS) Battery period Wake Up Time Antitheft Disanchoring Geofencing

MG  
Subscription Period 30 sec * 10 min 1 hour Yes Yes 

MG Extended Service 5 min * Ø 24 hours Yes No 
*In caso di mancanza di copertura GSM il tracking period passa a 5 minuti. 
Tutte le funzionalità sono garantite finché la Marine Gateway è alimentata dalla batteria della barca. 
In assenza di alimentazione la batteria interna non garantisce autonomia se non quella necessaria 
alla Marine Gateway per una efficace conclusione delle operazioni in atto. 
----------------------------------------------- 

ANNEX 1 
Modulo di recesso (solo per consumatori) 
Ad Holonix Srl Spin off Politecnico di Milano 
Sede Legale: Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano (MI) Italy 
Sede Operativa: Corso Italia, 8 – 20821 Meda (MB) Italy 
Telefono: +39 03621582033 
Partita IVA: IT07224340963 
R.E.A. Milano 1944557 
Email: admin@i-captain.com ] 
 
Con questo avviso vi informiamo del nostro recesso dal Contratto Standard Gateway Marine e dal Service – come 
definito nel contratto sottoscritto – ordinato il ______________ e ricevuto il ____________________. 
Nome: ____________________ 
Indirizzo: __________________ 
Data: _____________________ 
 
Firma (*) _______________________ 
 
(*) se restituito in cartaceo o scansito 
 


