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I tuoi dati
Azienda

Dipartimento

Indirizzo

Persona di riferimento

Telefono

Email

Tipo del sensore e numero di serie
Sensore 1

Numero di serie

Sensore 2

Numero di serie

Sensore 3

Numero di serie

Sensore 4

Numero di serie

Sensore 5

Numero di serie

Descrizione del guasto

ASM
Automation Sensorik
Messtechnik GmbH

Am Bleichbach 18-24
85452 Moosinning
Germania
Tel. +49 8123 986-0
Fax +49 8123 986-500
info@asm-sensor.com
www.asm-sensor.com
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Autorizzazione al reso (spuntare l’opzione desiderata)
riparazione a pagamento (senza alcun preventivo di spesa)
preventivo di spesa per la riparazione
(le spese di gestione della pratica sono 50€, addebitate solo se la riparazione non è eseguita)
riparazione a pagamento non superiore al limite del

% del prezzo di acquisto del prodotto

(+ spese di spedizione) o		

€ (+ spese di spedizione)

Se i costi di riparazione superano
il limite fissato, chiedo		

preventivo di spesa per la riparazione
restituzione senza riparazione (spese di gestione 50€)
smaltimento gratuito nel rispetto dell’ambiente

Taratura di fabbrica con protocollo di misura su 50 punti di misura (a pagamento, non disponibile per tutti i prodotti)
Taratura di fabbrica con certificato di conformità (a pagamento, non disponibile per tutti i prodotti)
Numero RMA per autorizzare la restituzione della merce
Riceverai il numero RMA dal nostro servizio di assistenza.

Trasporto
Assicurati che il prodotto sia imballato in modo sufficientemente protetto per evitare danni durante il trasporto
e che sia privo di silicone aderente.
Non includere accessori (ad es. cavi o manuali) nell’imballo se non sono direttamente collegati al guasto che si è
verificato. Accludi anche documenti o foto, se questi aiutano a chiarire l’errore.
I seguenti accessori saranno inclusi nella spedizione del reso:

Gli articoli restituiti sono privi di sostanze pericolose o tossiche (acidi, alcali, soluzioni alcaline,
solventi, altre sostanze chimiche o biologiche pericolose ecc. ) e contaminazione radioattiva.
Data

ASM
Automation Sensorik
Messtechnik GmbH

Firma autorizzata

Am Bleichbach 18-24
85452 Moosinning
Germania
Tel. +49 8123 986-0
Fax +49 8123 986-500
info@asm-sensor.com
www.asm-sensor.com

Indirizzo di spedizione Europa
ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH
Am Bleichbach 18-24
85452 Moosinning - Deutschland

