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Qualità\ISO\03-008

GUASTO AL PRIMO UTILIZZO PRODOTTI  I.T./O.A.  (DOA) 

Per DOA si intende un prodotto che, al primo utilizzo o alla prova, non funziona in conformità alle specifiche tecniche 

dichiarate. 

Di seguito vengono riportate le modalità di gestione dei DOA relativi ai prodotti IT&OA commercializzati da Samsung 

Electronics Italia S.p.a.. 

1. PRODOTTI CON MARCHIO SAMSUNG

Caso A: GUASTI AL PRIMO UTILIZZO - Prodotti Venduti

1.1. Tutti i prodotti IT (Monitor, Stampanti Laser , Multifunzioni e Fax) 

(prodotto venduto al consumatore)

! Se il prodotto venduto dal Rivenditore all’Utente finale si guasta entro quindici (15) giorni solari dalla data di 

vendita, il Cliente ha diritto alla sostituzione, che deve essere effettuata direttamente dal rivenditore. 

! Per poter ottenere la sostituzione del prodotto, l’Utente deve assicurarsi che tutti i punti della seguente chek list siano 

rispettati : 

! confezione di vendita completa in ogni sua parte (accessori, software, manuale) ed integra; 

! guasto non imputabile ad un utilizzo improprio, vedi condizioni di garanzia riportate nel libretto; 

! assenza di graffi, manomissioni o danni estetici. 

! numero seriale coincidente con quello riportato sull’imballo 

! Il rivenditore, entro quindici (15) giorni solari dalla data di vendita, deve contattare il Call Center, al numero 

800.SAMSUNG (800.7267864), ed aprire una chiamata per DOA. Non verranno prese in considerazione richieste 

aperte via fax senza previa verifica tecnica con il call-center. 

! In seguito all’apertura del DOA il rivenditore riceverà, via posta elettronica, il modulo di richiesta, allegato alla 

presente. Il rivenditore e’ tenuto a restituire, via fax, il documento controfirmato, allegando i documenti di acquisto 

(scontrino fiscale o DDT di consegna). 
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! Le richieste DOA restano in attesa fino al ricevimento dei documenti; una volta ricevuti i documenti, verrà attivato il 

processo di sostituzione. Le richieste hanno una validità di 7 giorni solari; se dopo tale tempo il Call Center non 

riceverà i documenti, la richiesta sarà automaticamente cancellata ed il cliente dovrà riaprire la richiesta. In questi 

casi i quindici (15) giorni solari verranno calcolati in base alla data della nuova richiesta. Se nel frattempo i 

quindici (15) giorni solari sono scaduti, il rivenditore non potrà avere la sostituzione del prodotto per DOA, ma 

dovrà procedere con la riparazione del prodotto secondo le politiche in vigore.  

! E’ compito del Centro autorizzato organizzare la presa del prodotto guasto ed il successivo invio del prodotto nuovo 

presso lo stesso indirizzo del mittente. 

! Al ricevimento del prodotto guasto, il Centro di Assistenza controllerà il rispetto della check list sopraelencata. 

Qualora anche un solo punto della check list non sia rispettato, il Centro non potrà dare seguito alla richiesta DOA 

e provvederà alla soluzione del caso con la riparazione del prodotto stesso, secondo le politiche di assistenza in 

vigore. 

! Se il prodotto inviato dall’Utente NON è guasto, il Centro lo restituirà, con addebito delle spese di trasporto al 

destinatario. 

Caso B: GUASTI ALLA PROVA - Prodotti invenduti

Tutti i prodotti IT (Monitor, Stampanti Laser , Multifunzioni e Fax) 

! Se il prodotto venduto al Rivenditore si guasta entro quindici (15) giorni solari dalla data di acquisto, il Rivenditore 

ha diritto alla sostituzione, che deve essere effettuata direttamente dal Centro di Assistenza (C.A.T.). 

! Per poter ottenere la sostituzione del prodotto, il Rivenditore deve assicurarsi che tutti i punti della seguente chek list 

siano rispettati : 

! confezione di vendita completa in ogni sua parte (accessori, software, manuale) ed integra; 

! guasto non imputabile ad un utilizzo improprio, vedi condizioni di garanzia riportate nel libretto; 

! assenza di graffi, manomissioni o danni estetici. 

! numero seriale coincidente con quello riportato sulla confezione. 

! Il Rivenditore, entro quindici (15) giorni solari, deve contattare il Call Center al numero 800.SAMSUNG 

(800.7267864), e aprire una chiamata per DOA. Non verranno prese in considerazione richieste aperte via fax 

senza previa verifica tecnica con il call-center. 
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! In seguito all’apertura del DOA il Rivenditore riceverà, via posta elettronica,  il modulo allegato alla presente. Il 

Rivenditore e’ tenuto a restituire, via fax, il documento controfirmato, allegando i documenti di acquisto (DDT di 

consegna).

! Le richieste DOA restano in attesa fino al ricevimento dei documenti, una volta ricevuti i documenti, verrà attivato il 

processo di sostituzione. Le richieste hanno una validità di sette (7) giorni solari, se dopo tale tempo  il call center 

non riceverà i documenti, la richiesta sarà automaticamente cancellata, e il cliente dovrà riaprire la richiesta al Call 

Center. . Se nel frattempo i quindici (15) giorni solari sono scaduti, il rivenditore non potrà avere la sostituzione del 

prodotto per DOA, ma dovrà procedere con la riparazione del prodotto secondo le politiche in vigore.  

! E’ compito del Centro autorizzato organizzare la presa del prodotto guasto ed il successivo invio del prodotto nuovo 

presso lo stesso indirizzo del mittente. 

! Al ricevimento del prodotto guasto, il Centro di Assistenza controlla il rispetto della check list sopraelencata. 

Qualora anche un solo punto della check list non sia rispettato, il Centro non potrà dare seguito alla richiesta DOA 

e provvederà alla soluzione del caso con la riparazione del prodotto stesso, secondo le politiche di assistenza  in 

vigore. 

! Se il prodotto inviato dal Rivenditore NON è guasto, il Centro lo restituirà, con addebito delle spese di trasporto al 

destinatario. 

OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DOA PER PRODOTTI CON MARCHIO SAMSUNG

! La presente procedura puo’ essere applicata solo in presenza di guasti tecnici. Sono escluse tutte le casistiche già 

elencate nel certificato di garanzia, episodi di vendite ritenute non conformi, oppure nei casi di utilizzo o 

installazione non corretta dei prodotti stessi. 

! Sono esclusi dalla procedura DOA, tutti gli eventuali danni da trasporto che si verificano da Samsung al Distributore 

e/o da Distributore a  Rivenditore  e/o da  Rivenditore a utente finale. 

! Se l’Utente finale, denuncia il guasto oltre il termine di quindici (15) giorni solari non avrà più diritto alla 

sostituzione del prodotto, ma dovrà ricorrere alla rete di Assistenza Tecnica autorizzata per la normale riparazione 

in garanzia. 

! Se un modello è fuori produzione e non esistono più scorte a magazzino, si procederà alla  sostituzione con un  

modello equivalente presente nel listino in vigore. 

Se nemmeno l’equivalente del prodotto non è disponibile, passati quindici 15 giorni solari , dalla data di apertura 

della richiesta, il call center proporrà la riparazione dello stesso prodotto. Se il cliente non accetta la riparazione, si 

chiuderà la richiesta DOA con il rimborso  al rivenditore, fa fede la fattura o scontrino di acquisto. 
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! Nel caso si tratti di monitor LCD, in presenza di pixel difettosi, sarà presa a riferimento la normativa Europea  

ISO13406-II classe 2, come politica attuale in materia di pixel guasti. 

! I tempi di sostituzione dipendono dai tempi tecnici di verifica, trasporto, dalla disponibilità di magazzino e dalla 

locazione geografica. 

! Il Rivenditore è tenuto a indicare sul DDT di reso la causale “RESO PER DOA”, e come destinatario l’indirizzo 

comunicato dal Call Center. Il ritiro verrà effettuato solo dietro autorizzazione di Samsung tramite corriere TNT 

Traco

! Per malfunzionamenti imputabili ai consumabili, si procederà con la sostituzione degli stessi, seguendo la procedura 

dei consumabili, e NON con la sostituzione completa del prodotto 

2. MONITOR SAMTRON

Vengono di seguito riportate le modalità di gestione dei guasti alla prova o al primo utilizzo (DOA) relative ai Monitor 

SAMTRON. La presente procedura DOA è applicabile ai soli DISTRIBUTORI. 

2.1 GUASTI AL PRIMO UTILIZZO 

! Se il prodotto venduto dal Rivenditore all’utente finale si guasta entro quindici (15) giorni solari dall’acquisto,

l’Utente finale ha diritto alla sostituzione, che deve essere effettuata direttamente dal Rivenditore. 

! Per poter ottenere la sostituzione, è necessario che l’Utente Finale ed il Rivenditore si assicurino che tutti i punti 

della seguente check list (e presente nel modulo allegato) siano rispettati: 

! confezione di vendita completa in ogni sua parte (accessori, software, manuale) ed integra; 

! guasto non imputabile ad un utilizzo improprio; 

! assenza di graffi, manomissioni o danni estetici; 

! numero seriale coincidente con quello riportato sulla confezione. 

! Il Rivenditore, entro quindici (15) giorni solari dalla sostituzione all’utente finale, deve inviare al proprio 

Distributore la richiesta DOA per la sostituzione del prodotto, allegando copia di un documento di acquisto 

dell’Utente finale.  

! Il Distributore, entro quindici (15) giorni solari dalla sostituzione al Rivenditore, deve contattare il Call Center, al 

numero 800.SAMSUNG (800.7267864), e aprire una richiesta DOA. Non verranno prese in considerazione 

richieste aperte via fax senza previa verifica tecnica con il call-center. 
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! In seguito all’apertura del DOA il Distributore riceverà, via posta elettronica, il modulo allegato. Il Distributore e’ 

tenuto a restituire, via fax, il documento controfirmato, allegando il DDT di consegna dal distributore al rivenditore 

! Le richieste DOA restano in attesa fino al ricevimento dei documenti e hanno una validità di sette (7) giorni solari; . 

Se nel frattempo i quindici (15) giorni solari sono scaduti, il rivenditore non potrà avere la sostituzione del prodotto 

per DOA, ma dovrà procedere con la riparazione del prodotto secondo le politiche in vigore.  

! E’ compito del Centro autorizzato organizzare la presa del prodotto guasto presso il Distributore e verificare, al 

ricevimento del prodotto, il rispetto di tutti i requisiti della check list.  

! Qualora anche un solo punto della check list non sia rispettato, il Centro provvederà a contattare il Distributore per 

proporre la riparazione del prodotto. Se il Distributore accetta la riparazione, il prodotto riparato sarà riconsegnato 

con spese di trasporto a carico Samsung. Qualora, invece, il Distributore non accetti la riparazione, il C.A.T. 

restituisce il prodotto al mittente, addebitando a quest’ultimo le spese di trasporto. 

! Qualora la check list sia, invece, rispettata in ogni sua parte Samsung Electronics Italia provvederà a chiudere la 

situazione pendente con il Distributore emettendo nota credito. 

! Se il prodotto inviato dal Distributore NON è guasto, il Centro lo restituirà, con addebito delle spese di trasporto al 

destinatario.

2.2 GUASTO ALLA PROVA 

! Se un prodotto invenduto risulta guasto alla prova, il Rivenditore può richiedere l’attivazione della procedura DOA 

solo dopo aver verificato della seguente check list: 

! confezione di vendita completa in ogni sua parte (accessori, software, manuale) ed integra; 

! guasto non imputabile ad un utilizzo improprio; 

! assenza di graffi, manomissioni o danni estetici; 

! numero seriale coincidente con quello riportato sulla confezione. 

! Il Rivenditore, entro quindici (15) giorni solari dalla data d’acquisto, deve inviare al proprio Distributore la richiesta 

DOA per la sostituzione del prodotto, allegando copia del DDT di consegna. 
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! Il Distributore entro e non oltre quindici (15) solari dal ricevimento della richiesta del Rivenditore, deve contattare il 

Call Center al numero 800.SAMSUNG (800.7267864) e aprire una richiesta DOA. Non verranno prese in 

considerazione richieste aperte via fax. 

! In seguito all’apertura del DOA il Distributore riceverà, via posta elettronica, il modulo allegato. Il Distributore e’ 

tenuto a restituire, via fax, il documento controfirmato, allegando il DDT di consegna dal Distributore al 

Rivenditore. 

! Le richieste DOA restano in attesa fino al ricevimento dei documenti e hanno una validità di sette (7) giorni solari 

ore; se dopo tale tempo il centro non riceverà i documenti, la richiesta sarà automaticamente cancellata, e il 

Distributore dovrà riaprire la richiesta al Call Center. Se nel frattempo i quindici (15) giorni solari sono scaduti, il 

rivenditore non potrà avere la sostituzione del prodotto per DOA, ma dovrà procedere con la riparazione del 

prodotto secondo le politiche in vigore.  

! E’ compito del Centro autorizzato organizzare la presa del prodotto guasto presso il Distributore e verificare, al 

ricevimento del prodotto, il rispetto di tutti i requisiti della check list.  

! Qualora anche un solo punto della check list non sia rispettato, il Centro provvederà a contattare il Distributore per 

proporre la riparazione del prodotto. Se il Distributore accetta la riparazione il prodotto riparato sarà riconsegnato 

con spese di trasporto a carico Samsung. Qualora, invece, il Distributore non accetti la riparazione, il C.A.T. 

restituisce il prodotto al mittente addebitando a quest’ultimo le spese di trasporto. 

! Qualora la check list sia, invece, rispettata in ogni sua parte Samsung Electronics Italia provvederà a chiudere la 

situazione pendente con il Distributore emettendo nota credito. 

! Se il prodotto inviato dal Distributore NON è guasto, il Centro lo restituirà, con addebito delle spese di trasporto al 

destinatario.

OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DOA PER MONITOR SAMTRON

! Il Distributore è tenuto a indicare sul DDT di reso la causale “RESO PER DOA”, e come destinatario l’indirizzo 

comunicato dal Call Center. Il ritiro verrà effettuato solo dietro autorizzazione di Samsung tramite corriere TNT 

Traco

! Se il Rivenditore denuncia il guasto oltre il termine quindici (15) giorni solari non avrà più diritto alla sostituzione 

del prodotto, ma dovrà aprire, tramite Call Center, una normale richiesta di intervento tecnico. 


