INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA
Tel. N° ++39 039 4984259
Fax N° ++39 039 4984285
E-mail: customer.service@exhibo.it

Area Tecnica
Via Leonardo da Vinci, 6
20057 Vedano al Lambro (MB)

Dati anagrafici:
Nome/Cognome – Ragione Sociale:………………………………………………………………………………….
TEL/e-mail: ………………………………………………………../……………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………...
CAP: ..................Città:……………………………………………………………………………….Provincia:……..
Codice fiscale/Partita IVA:………………………………………../…………………………………………………...
Codice Univoco/PEC:………………………………………………./…………………………………………………
Indirizzo di spedizione:
Ragione sociale – Riferimento:….…………………………………………………………………………………….
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………
CAP: ................Città:……………………………………………………………………………….Provincia:………
Preferenza vettore………………………………………………………………………………………………………
Prodotti:
S/N:
Difetti/lavorazione da eseguire:
Note:

Riparazione in garanzia
•
•
•

Tempi congrui ( max 30 gg) spedizione a carico di Exhibo .
Giustificativo di garanzia & Esistenza difetto conformità , in mancanza di uno o entrambi verrà gestita a pagamento
Nel caso il prodotto non fosse riparabile Exhibo SPA applicherà le soluzioni alternative possibili.

Riparazione a pagamento
•
•
•

Sul preventivo di riparazione verranno indicate le cifre definitive e i tempi indicativi per ultimare la lavorazione sul prodotto.
L’emissione del preventivo avverrà indicativamente dai 5 ai 10 gg lavorativi salvo imprevisti.
Addebito forfettario, per Gestione e Attività di Laboratorio, in caso di mancata accettazione del preventivo di riparazione
(standard 30 € a prodotto I.V.A. e trasporto esclusi, 50 € a prodotto I.V.A. e trasporto esclusi per i marchi ALLEN &
HEATH, K-ARRAY, QSC, NEUMANN)
•
Garanzia sulla riparazione effettuata: 6 mesi
•
In caso di mancata risposta a un preventivo, alla fine del mese successivo alla data di scadenza dello stesso, verranno
addebitati 30 euro di giacenza ogni mese.
•
Nel caso il prodotto non fosse riparabile Exhibo proporrà le soluzioni alternative possibili.
•
Per i clienti già codificati utilizzeremo il metodo di pagamento registrato nella nostra anagrafica, con un massimo di 30gg , salvo
diversa segnalazione
•
Il metodo di pagamento standard per le riparazioni è il bonifico bancario anticipato, è comunque possibile richiedere il
pagamento in contrassegno (assegno o contanti) in caso di ritiro c/o Exhibo
Consenso al trattamento dei dati personali al fine della gestione della riparazione
(ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016)

Firma per accettazione Cliente :……………………………………………………………
Accettazione merce in ingresso da:
Cognome ………………………Data …………………………Firma……………………………..

Audio Professionale – Audio Consumer – AudioVideo Consumer
Comunicazione di Sicurezza – Monitor e Display LCD – Controllo
Accessi
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