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Deatronic Srl  

Via Tuscolana, 634/C - 00181 Roma 
Tel. 06 76 12 912 | Fax 06 76 12 601 
Email: info@deatronic.com 
Partita IVA e Codice Fiscale: 04913421006 

 
Compilare il seguente modulo in ogni sua parte per richiedere un reso a 
Deatronic Srl ed inviare via mail o via fax al numero riportato qui a fianco 

 

MODULO RMA 
(AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO MERCE) 
 

 

                    0 6 76 12 601
 
 
    NON RIEMPIRE QUESTA PARTE - Deatronic Srl provvederà, successivamente alla ricezione del presente modulo, ad assegnare un numero RMA alla pratica 
 
 

Numero RMA                                                                                     Data 
 
 

COMPILARE I SEGUENTI CAMPI 
 
 

Nominativo / Ragione sociale       
 
 

P.IVA Persona di Rif.
 

 

Email        @                                              Tel.
 
 

N° Doc. 
Acquisto Q.tà CODICE  PRODOTTO GUASTO / MOTIVO RESO SN / Lotto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

   

 

rma@deatronic.com 

                /                 / 
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CONDIZIONI GENERALI 

1. I  prodot t i  per cui  viene richiesto un rientro, per quals iasi motivo, devono essere autorizzat i  da Deatronic Srl  con 
un numero RMA (Rientro Materiale Autorizzato).  

2. I l  numero di RMA viene fornito dal Reparto Tecnico solo dopo un’anal is i del la problematica tecnica, che avviene 
per e-mail  o per contatto telefonico.  

3. I l  numero di  RMA sarà comunicato uf f ic ialmente dal  Reparto Tecnico tramite E-mai l.  Altr i  t ipi  di  comunicazioni  
saranno ri tenute non val ide.  

4. Attenzione:  spedizioni prive del numero RMA ben visibile al l 'esterno dell ' imballo della spedizione saranno 
respinte al mittente d’ufficio .  

5. I l  numero di  RMA ident if icherà univocamente i l  prodotto che rientrerà presso i Laboratori Deatronic Srl e verrà 
ut i l izzato per aprire i l  t icket  di r iparazione.  

6. I l  numero di RMA è val ido per 15gg.  I l  materiale spedito con numero RMA scaduto sarà respinto al mit tente. 

7. I l  numero RMA forni to deve essere speci f icato sul la Bol la,  e sul l ’ imballo del la spedizione.  

8. L’Assistenza Tecnica Deatronic non risponde di r i tardi  causati dal la mancanza di  RMA ben vis ibi le sul l ’ imballo 
del la spedizione.  

9. Le spese di spedizione, in andata e r i torno dal Cent ro Assistenza Deatronic,  anche per gl i  apparat i  r iparat i  in 
garanzia,  sono a carico del  c l iente.  Pacchi in arrivo con Porto Assegnato (= costi spedizione addebitati  al 
destinatario) saranno respinti d’ufficio al mittente .  

10.  Qualora i l  guasto venisse riscontrato e segnalato entro e non ol tre 7 giorni dal  r icevimento del la merce, le spese 
di  spedizione saranno a carico del la Deatronic Srl  

11.  Tutt i  i  material i  con regolare numero di  RMA vengono presi  in carico dal  Laboratorio Deatronic e control lat i .  

12.  È esclusiva competenza del Laboratorio Deatronic stabi l ire se un prodotto r isponde al le c lausole previste 
dal la Garanzia. •  I l  prodotto difettoso non deve essere stato disassemblato o modif icato senza la preventiva 
autorizzazione scrit ta di  Deatronic Srl.  

13.  Per le r iparazioni  in Garanzia non verranno addebitate spese di laboratorio.  Tut te le spese di t rasporto restano in 
ogni caso a carico del  c l iente. 

14.  Tutte le riparazioni  non coperte da Garanzia sono a pagamento e soggette al  Regolamento Riparazioni del  
Laboratorio Deatronic Srl .  

PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER LA RIPARAZIONE 

Tutt i  i  prodott i  difet tosi autorizzat i  per la r iparazione devono essere rest i tui t i  nel l ' imballo di spedizione originale o in altr i  
t ipi di imballo che garantiscano una protezione adeguata del  prodotto.  

SPEDIZIONE 

Spedire la merce con un corriere ist i tuzionale di propria scelta (BRT, SDA, DHL, GLS, TNT, etc),  in PORTO FRANCO. I l  
materiale va inviato al l ' indir izzo: DEATRONIC S.r. l .  - V ia Tuscolana, 634/C – 00181 Roma - orario ricevimento merce 
corrieri 9:00-13:00 14.30-17.30 .  La spedizione del materiale in r i torno dal  Centro Assistenza Deatronic verso i l  c l iente 
sarà ef fettuata in PORTO FRANCO con addebito in fattura. ATTENZIONE Deatronic non risponde di eventuali  danni,  furt i  
o smarriment i che possono avvenire durante i l  t rasporto del  materiale verso la propr ia Sede.  
 

ESITO CONTROLLO 

  Deatronic srl  provvederà al la sost i tuzione del materiale reso nel caso i l  difetto r ientri  in quanto discipl inato dai 
termini di garanzia previst i .  

  La sost i tuzione del materiale risultato di fet toso o guasto con alt ro materiale uguale o lo stesso riparato,  avverrà 
contestualmente al primo ordinat ivo ut i le  successivo al  r ientro del  reso o t ramite nostro corr iere espresso in porto 
franco con addebito in fat tura. 

  Nel  caso di  merce risul tata FUNZIONANTE Deatronic srl  contat terà l ’Acquirente per concordare la RESTITUZIONE 
dei medesimi prodot t i  al  quale verrà addebitato un costo di 30,00 €+Iva per apparecchiatura testata ( la 
rest i tuzione potrà avvenire contestualmente al primo ordinat ivo ut i le successivo al r ientro del reso o, se 
necessario, tramite nostro corriere espresso in porto f ranco con addebito in fattura) da effettuarsi entro e non 
ol tre 3 (t re) mesi dal r icevimento degl i  stessi.  Al termine di tale periodo la merce diverrà di proprietà di  Deatronic 
srl  che provvederà,  a seconda del caso, a smalt ir la (secondo le normat ive vigent i ) o re-inseri rla nel mercato e 
nul l ’altro l ’Acquirente pot rà più pretendere da Deatronic srl .  

  Per i  prodot t i  che non saranno r iconosciut i  guast i ,  in garanzia o non venduti  da Deat ronic srl  verrà data 
mot ivazione det tagl iata e saranno messi a disposizione del l ’Acquirente per i l  r i t i ro a sue spese (previo accordo 
con i  nostri  uff ic i) per un periodo massimo di  30gg solari  dal la comunicazione di  diniego.  Al  termine di tale 
periodo, se l ’Acqui rente non avesse ri t irato quanto giacente,  la merce diverrà di proprietà di Deatronic srl  che 
provvederà, a seconda del  caso, a smalt i rla secondo le normative vigent i e nul l ’altro l ’Acquirente potrà più 
pretendere da Deatronic Srl.  

  Nel  caso in cui,  per qualsiasi ragione, Deat ronic Srl  non fosse in grado di rendere al proprio Acquirente un 
prodotto in garanzia l ’Azienda potrà procedere, a propria discrezione,  al la sua sost i tuzione con un prodot to di  
caratterist iche pari o superiori .  

  Nessun danno può essere richiesto a Deatronic Srl per eventuali  r i tardi nel l ’ef fettuazione di r iparazioni  o 
sost i tuzioni.  


