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NOTE/OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Si prega di notare quanto segue: *  Informazioni richieste

1. I Clienti saranno avvisati via fax o e-mail con il numero di RMA.

2. Tutti i prodotti devono essere adeguatamente imballate. 

3. Sarc Italia srl non è responsabile per i prodotti che è sono stati fisicamente danneggiati prima o durante il trasporto

4. Se il numero di serie o le informazioni delle etichette dei prodotti sono coperti o distrutti, l'articolo sarà considerato come danneggiato fisicamente.

5.Eventuali costi sostenuti dalla restituzione dei prodotti per Sarc Italia srl saranno a carico del cliente come da modulo RMA accettato e firmato

RIFERIMENTO DDT E/O FATTURA DEL MATERIALE MALFUNZIONANTE

VIA CANALETTO SUD 229/231

41122 MODENA

-ITALY-

Tel:  +39 059 8751076

Fax:  +39 059 8751025

Email:  info@sarcitalia.it

MODULO RMA

*Contatto:

SARC ITALIA SRL

Indicare tutte le anomalie e problemi riscontrati

*Azienda:

*Indirizzo e-mail:

*Indirizzo:

Tel:

*Citta/Provincia/CAP:

* Descrizione Problema

Data:

Stato:



Indirizzo Spedizione:

C/A Ufficio Tecnico

C/O SARC ITALIA SRL
VIA CANALETTO SUD 229/231

41122 MODENA

ITALIA

Sig.Malmusi Manuel

TEL:  +39 059 8751076

RMA#:  ________



 

 

41122 Modena – Via Canaletto Sud 229/231  

Tel. +39.059.8751076 – Fax +39.059.8751025 

www.sarcitalia.it  info@sarcitalia.it   

 

 

Modulo R.M.A. - Autorizzazione alla restituzione del materiali 

E’ il  modulo da compilare per i prodotti da inviare in riparazione presso il nostro Laboratorio di Assistenza. 

La preghiamo di leggere con attenzione le indicazioni che sono riportate sotto.  

In questo modo  lavoreremo insieme per risolvere nel tempo più breve possibile il suo problema. 

Il modulo RMA ha lo scopo di fornire tutte le informazioni relative all’apparecchio (prodotto o 

commercializzato da SARC ITALIA SRL) per il quale si richiede la riparazione.  

Il  modulo va compilato sia nel caso di una riparazione in garanzia che al di fuori di essa. 

La chiarezza e la precisione con cui saranno inserite le informazioni renderà più rapida l’attività di 

laboratorio al fine di garantire un servizio puntuale e soddisfacente. 

Una volta completata la compilazione del modulo RMA siete pregati di inviarlo mezzo fax (059 8751025) o 

email (info@sarcitalia.it) , SARC ITALIA SRL le invierà  l’informazione di avvenuta ricezione entro 48 ore 

lavorative assegnando un numero di RMA. 

Il documento avrà validità di 7 (sette) giorni e al momento della spedizione dovrà essere posto 

all’esterno dell’imballo in busta chiusa ben visibile. 

L’assenza del documento RMA comporta la non accettazione del materiale da parte di SARC 

ITALIA SRL. 

L‘imballaggio del prodotto dovrà essere effettuato con cura, in modo da prevenire eventuali danni derivanti 

dalla spedizione dell'apparecchio, che viaggia sotto la responsabilità del Committente.  

SARC ITALIA SRL si riserva l’accettazione di pacchi con evidenti danni esterni.  

Per qualsiasi informazione in merito alla procedura RMA siamo a disposizione all’indirizzo 

info@sarcitalia.it 

 

         SARC ITALIA SRL 
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Condizioni per la sostituzione o la riparazione di materiale: 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE! 

 

I tempi per la riparazione sono stimati in massimo 30 (trenta) giorni lavorativi (salvo ritardi del 

Fornitore e/o previsti dalla procedure della Casa Madre o salvo contratti di assistenza in essere 

dove siano specificate altre procedure) dalla data di ricevimento della merce alle seguenti 

condizioni:  

 

1) La durata della garanzia, se non diversamente dichiarato, è di 1 anno (D.L. n° 24 / 2002,  

Direttiva Europea 1999 / 44 / CE sulla “vendita e le garanzie dei beni di consumo”) dalla data di 

acquisto del materiale indicata nel documento di vendita emesso da SARC ITALIA SRL. Oltre questo 

periodo, SARC ITALIA SRL procederà alla riparazione/sostituzione solo a seguito dell’approvazione 

del preventivo di riparazione da parte dell’Acquirente (salvo contratti di assistenza, dove siano 

specificate altre procedure). 

 

2) L’Acquirente dovrà chiedere il documento di RMA con il relativo numero di codice a SARC ITALIA 

SRL prima di effettuare il reso esclusivamente tramite il modulo (Form) debitamente compilato in 

ogni sua parte compresa la descrizione del difetto.  

 

SARC ITALIA SRL invierà il documento di RMA  con il numero di codice della riparazione via fax o 

via email entro 48 ore lavorative. Il documento RMA avrà validità di 7 (sette) giorni lavorativi e 

dovrà essere allegato all’esterno dell’imballo in modo ben visibile, pena la mancata accettazione 

della spedizione da parte di SARC ITALIA SRL. 

 

3) Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al Mittente. 

 

4) Il materiale reso dovrà essere integro, completo di eventuali etichette di riconoscimento del 

Mittente , e di tutti gli accessori con esso forniti (ad esempio, nel caso di Personal Computer ( PC ) 

è tassativo l’invio di tutti gli accessori relativi, Cds , cavi , alimentatori ecc.). In caso contrario, il 

materiale sarà respinto al Mittente. 

 

5) La garanzia non avrà effetto per i componenti manomessi, non recanti le suddette etichette e 

sigilli e non forniti o non fatturati da SARC ITALIA SRL. 

 

 

6) Nel caso in cui SARC ITALIA SRL non dovesse riscontrare il guasto segnalato dall’Acquirente, la 

merce verrà restituita al Mittente con addebito delle spese di spedizione tramite corriere espresso 

e con addebito delle spese di collaudo specificate al paragrafo “Regole per le riparazioni”. 

 

7) Le spedizioni da e per SARC ITALIA SRL sono sempre a carico dell’Acquirente.  
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8) L’importo dovuto a SARC ITALIA SRL sarà corrisposto come da accettazione del preventivo di 

riparazione fuori garanzia da parte del Committente. In caso di garanzia non sarà addebitato alcun 

costo aggiuntivo ad esclusione di componenti non inclusi come da offerta preventivamente 

accettata. 

 

9) SARC ITALIA SRL fornisce una garanzia di 3 (tre) mesi sulle parti/componenti riparati. Sono 

esclusi dalla garanzia i materiali di consumo e quelli soggetti ad usura (batterie, connettori, cavi 

etc…).  

 

10) Il mancato pagamento di una o parte delle forniture effettuate farà decadere ogni obbligo da 

parte di SARC ITALIA SRL. Ogni malfunzionamento e/o guasto va segnalato preventivamente 

tramite RMA debitamente compilata in ogni sua parte e accettata da SARC ITALIA SRL.  

Non sono quindi accettati mancati pagamenti dovuti e/o giustificati da un malfunzionamento di 

una fornitura non segnalata. Pena la perdita delle condizioni commerciali in essere. 

 

11) Regole per le riparazioni: 

Il materiale reso è giudicato difettoso o malfunzionante insindacabilmente da SARC ITALIA SRL in 

base alla rispondenza del prodotto alle specifiche di progetto ed allo standard di produzione. 

Nel caso in cui il difetto segnalato non venisse riscontrato oppure in caso di non accettazione del 

preventivo di riparazione, saranno addebitati € 50,00 + I.V.A. per spese di collaudo franco nostra 

Sede. La garanzia si applica solo per difetto di fabbricazione entro i termini temporali della 

garanzia convenzionale, certificati da una prova d’acquisto emessa da SARC ITALIA SRL (Fattura). 

Non saranno accettate richieste di autorizzazione al reso per materiali sprovvisti di fattura. 

In caso di riparazione fuori garanzia sarà cura di SARC ITALIA SRL inviare un dettagliato preventivo 

di riparazione. 

L’importo minimo della riparazione è di € 50,00 + I.V.A. per spese di collaudo franco nostra Sede. 

La riparazione si intende relativa all’oggetto del difetto riportato nel modulo RMA o allegato al 

prodotto. 

SARC ITALIA SRL non risponde di qualsiasi altro difetto sopravvenuto anche il giorno stesso della 

riconsegna ma non segnalato all’atto dell’invio in riparazione. 

I prodotti aperti o manomessi da terzi (diversi da SARC ITALIA SRL) durante il periodo di garanzia 

perdono definitivamente il diritto a tale servizio. 

Legge 196/03 sulla privacy: Autorizzo SARC ITALIA SRL al trattamento dei miei dati ed accetto 

quanto sopra. 

             

        FIRMA PER ACCETTAZIONE 


