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Service HT Stone 
RMA – Modulo di invio merce in riparazione

IMPORTANTE: 
• La merce deve essere sempre accompagnata dal DDT e spedita presso HT Stone srl – Att.ne Laboratorio Tecnico
• Includere nell'imballo del prodotto il seguente modulo compilato
• Indicare per ogni prodotto inviato il guasto evidenziato ed eventuali note da comunicare

Elenco prodotti inviati presso il laboratorio tecnico 
Prodotto Matricola Difetto Riscontrato Accessori Abbinati 

Barrare la casella in caso di Contratto/Estensione di garanzia/Garanzia*:

Numero di contratto* 
Numero di fattura* 

Inviare preventivo di riparazione a: 
Nome e Cognome Mail Recapito Telefonico 

Rendere la merce al seguente indirizzo: 
Sede, indirizzo, CAP e Città Riferimento 

Imballo e spedizione 
§ In caso di stampanti di etichette lasciare sempre all'interno della scatola un nastro inchiostrato e un rotolo / pacco di etichette (anche parzialmente usati) per effettuare i test di

stampa. In caso di etichette in rotolo non inserirlo sul portarotolo per evitare cedimenti durante il trasporto. 
§ Allegare se lo riterrete utile un campione di stampa per evidenziare il problema.

Condizioni generali (In contratto/Estensione di garanzia/ Garanzia) 
§ Al ricevimento della merce, verrà eseguita una verifica dell'apparecchiatura. In caso di danneggiamento volontario, dolo, atto vandalico o incendio, e in tutti i casi in cui la riparazione 

non rientri nel contratto di manutenzione/estensione di garanzia/garanzia verrà inviato un preventivo di riparazione via mail all'indirizzo sopra riportato. La garanzia fornita sulla 
riparazione è di 30 giorni dalla ricezione dell'unità riparata sul difetto rimosso. 

§ Vi chiediamo di controllare lo stato delle apparecchiature riparate e comunicare entro 7 giorni eventuali anomalie al numero +39 02 9533 1041. 
§ H.T. Stone Srl non è responsabile di eventuali danni che si potrebbero verificare durante il trasporto della merce.
§ Il reso della merce verrà effettuato come previsto fra le parti nel contratto di manutenzione. 

Condizioni generali (Fuori contratto) 
§ La verifica dello stato di funzionamento delle apparecchiature verrà svolta entro 2 settimane dalla data di ricevimento del prodotto in riparazione, salvo cause di forza maggiore. 

Seguirà l'invio del preventivo di riparazione tramite e-mail all'indirizzo sopra riportato. 
§ La riparazione verrà effettuata entro 2 settimane dalla data di accettazione del preventivo, salvo cause di forza maggiore. 
§ In caso di non accettazione del preventivo Vi sarà addebitata una quota di € 130.00 quale rimborso delle spese di laboratorio e gestione pratica.
§ La garanzia fornita sulla riparazione è di 30 giorni dalla ricezione dell'unità riparata sul difetto rimosso.
§ Il reso della merce verrà effettuato tramite una di queste tre modalità: 

1)  Porto Franco con Addebito: spedizione tramite il nostro corriere convenzionato con addebito in fattura 
2)  Porto Assegnato: spedizione tramite il Vostro corriere convenzionato
3)  Ritiro da parte vostra presso il nostro magazzino di Bussero (MI).

§ In caso di mancata accettazione del preventivo, il reso della merce verrà effettuato con le sole modalità 2 e 3 sopra riportate.
In alternativa possiamo rottamare il prodotto senza costi di smaltimento. 

§ Trascorsi 60 giorni dall'emissione del preventivo di riparazione HT Stone è autorizzata a rendere il materiale non riparato addebitando la quota di
130.00 € quale rimborso spese gestione pratica, ricerca guasto, reso non riparato.

Data Timbro e Firma 

* Campo facoltativo
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