
Modello (Model) Matricola (Serial no.)

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (DEVICE DESCRIPTION)

Breve descrizione del difetto
Brief description of the fault

Codici di errore/informazioni visualizzate sullo schermo (se applicabile)
Error codes/information displayed on screens (if applicable)

DESCRIZIONE DEL DIFETTO (FAULT DESCRIPTION)

DATI CLIENTE (COMPANY INFORMATION)

RAGIONE SOCIALE (COMPANY NAME)

P.IVA (TAX ID.)

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
(Via, n° civico, CAP, città)
REGISTERED OFFICE ADDRESS
(Street, block/suite no., postal code, city)

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
(Via, n° civico, CAP, città)
ADDRESS FOR SHIPPING 
(Street, block/suite no., postal code, city)

CONTATTI (CONTACT PERSON INFORMATION)

Nome, cognome (First name, surname)

Telefono (Phone)

E-mail

Costruttore (Manufacturer)

Tel. (Phone) +39 011 9866372
E-mail info@easytec.it

Spedire l’apparecchiatura al seguente indirizzo
Address for shipping the defective equipment
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Si prega di compilare il modulo e di allegarlo al materiale inviato in riparazione.
Please complete the form in full and send it to us along with the device.

I dati da Voi forniti vengono trattati ai soli fini operativi, amministrativi e contabili, nel pieno rispetto del GDPR 2016/679. L'informativa completa è disponibile sul nostro 
sito web all’indirizzo: https://www.easytec-riparazioni.com/index.php/it/contatti-easytec/privacy
The data you supplied us will be processed exclusively for operational, administrative and accounting purposes, in full compliance with the GDPR 2016/679. Comple-
te information is available on our website at: https://www.easytec-riparazioni.com/index.php/it/contatti-easytec/privacy

Ticket n.  ______________________

EASYTEC S.R.L.
Via Sen. Giovanni Agnelli, 6
10060 SCALENGHE TO - ITALY

RICHIESTA DI RIPARAZIONE
REPAIR REQUEST FORM

sempre (costantly present)

dopo ____ ore (after ____  hours)

con sollecitazioni e urti (with shocks)

Il difetto si manifesta (Fault occurs)

saltuariamente (occurs sporadically)

altro (other): _________________________________

COD. SDI/PEC 

Easytec si impegna nel ridurre al minimo il tempo della riparazione; in nessun caso tale fermo macchina è addebitabile alla nostra società.
La conservazione dei dati e delle impostazioni contenute nelle apparecchiature sono responsabilità del cliente; Easytec si adopera per la loro 
conservazione, tuttavia in nessun caso sarà responsabile per eventuali perdite o alterazioni durante la riparazione.
In caso di non accettazione del preventivo oppure di irreparabilità, potrà essere richiesto un contributo spese per l’analisi tecnica.

Firma per accettazione  _____________________________
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