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Riparazione Assistenza

Compilare in tutte le sue parti e allegare alla merce/prodotto da riparare
Dati cliente

Nominativo:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Recapito telefono fisso:

Provincia:
Recapito telefono cellulare:

Orari reperibilità Mattino:

Nome dispositivo:

Indirizzo e-mail:

Orari reperibilità Pomeriggio:
Dati dispositivo da riparare
Modello:

Numero di serie:
Malfunzionamento dichiarato dal cliente:

Accessori inclusi nell’imballo con il dispositivo da riparare:

Riferimento fattura di acquisto (numero / anno):
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IMPORTANTE, DA LEGGERE CON ATTENZIONE:
-

Tutti i campi di questo modulo sono obbligatori, in caso di compilazione non corretta o incompleta, sarà richiesta
la riformulazione della stessa.

-

Il presente modulo va compilato per ogni singolo dispositivo da riparare.

-

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, va allegato al pacco del dispositivo che
verrà inviato presso i nostri laboratori.

-

I tempi per la soluzione del problema dipendono esclusivamente dalla natura dello stesso, sarà ns. cura rendere
il dispositivo nel più breve tempo possibile (massimo 7gg lavorativi)

-

A conferma del preventivo di riparazione i tecnici provvederanno all’intervento. Se, in fase di riparazione del
dispositivo si presenteranno nuove problematiche o si aggiungeranno ulteriori costi, questi verranno comunicati
al cliente e si procederà al servizio solo dopo accettazione della proposta.

-

L’apparecchiatura inviata NON deve contenere dati e/o informazioni sensibili, o quanto meno devono essere
precedentemente sottoposte a back-up da parte del cliente. La 3Technology è ESONERATA da qualunque
responsabilità per la perdita di dati in quanto l’operazione di riparazione potrebbe prevedere il ripristino
dell’apparecchiatura alle impostazioni di FABBRICA.

-

In caso di rifiuto da parte del cliente del preventivo di spesa per la riparazione, 3technology procederà all’invio
del dispositivo al mittente, preventivando i costi del check-up secondo listino prezzi e addebitando al cliente i costi
della spedizione.

-

Le spese di spedizione del prodotto saranno a carico del cliente e conteggiate nel preventivo di spesa.

-

Il nostro laboratorio si impegnerà a formulare un preventivo di spesa entro 48h dalla ricezione del dispositivo da
riparare.

-

A conferma avvenuta del preventivo di riparazione e a seconda della natura del guasto, sarà nostra cura rendere
i dispositivo nel più breve tempo possibile.

Data
____________________

Firma per accettazione
______________________

