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 PROCEDURA POST VENDITA 2015 

 
GUASTI IN GARANZIA OLTRE 8gg DALLA DATA SCONTRINO 

 

TELEFONIA MOBILE (GSM, SMARTPHONE e TABLET) 

 

1. I prodotti nel 2015 devono essere inviati ai nostri centri di raccolta ( vedi allegato) 

 

2. Ogni prodotto deve essere accompagnato dalla copia dello  scontrino di acquisto.  

 

3. ATTENZIONE: sui GSM SENIOR (serie AMICO tasti GRANDI), siete invitati a verificare 

quanto segue: 

 

o I prodotti devono essere inviati ai centri di raccolta , tassativamente con tutti gli accessori: 

batteria, cavo USB, basetta di ricarica, in caso di difetti dichiarati NON CARICA, NON 

SI ACCENDE, SI SPEGNE; diversamente non sarà iniziata la riparazione ed il PDV 

dovrà inviare tutti gli accessori mancanti. 

 

o Se il prodotto è completamente scarico e non si accende, effettuare la carica usando 

l’alimentatore a PARETE e NON LA BASETTA DI RICARICA. 

 

o Se il prodotto ha audio basso in ricezione, verificare che il VOLUME in chiamata sia 

impostato al massimo.  Per alzare il volume, se provvisto di tasti laterali “<” e “>” , 

premere più volte quello rivolto verso l’alto “^” mentre si è in conversazione; se 

sprovvisto di tasti laterali, premere più volte il tasto centrale rivolto verso l’alto “^” 

mentre si è in conversazione. 

 

o AMICO CI SENTO: Per abilitare la suoneria sull’AMICO CI SENTO, procedere come 

segue:  

1. ENTRARE NEL MENU’ CON TASTO “M1” 

2. SELEZIONARE “Impostazioni” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

3. SELEZIONARE “Imp audio TTS” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

4. SELEZIONARE “Chiamata entrante” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

5. SELEZIONARE  “Chiudi” E CONFERMARE CON TASTO “M1” 

 

o AMICO GENTILE: SUONERIA BASSA E CHIAMATA RAPIDA 

Per aumentare al massimo la suoneria entrare nei profili "es: Generale o Esterno", 

impostare il volume a 7 e salvare. Il modello Amico Gentile ha un unico speaker 

con duplice funzione altoparlante/suoneria. In merito alla funzione di chiamata 
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rapida, l'Amico Gentile non ha questa funzione, ha la possibilità di memorizzare la 

posizione numero 1 dedicata alla segreteria telefonica (vedi simbolo sul tasto 1). 

 

o PRODOTTI DOA: Se il prodotto ha l’accessorio difettoso (già verificato dal punto 

vendita), non inviare indietro l’intero prodotto. E’ sufficiente richiedere l’accessorio. 

 

 

 

4. ATTENZIONE: su SMARTPHONE e TABLET, siete invitati a verificare quanto segue: 

 

o I prodotti devono essere inviati ai centri di raccolta , tassativamente con tutti gli accessori: 

batteria, cavo USB in caso di difetti dichiarati NON CARICA, NON SI ACCENDE, SI 

SPEGNE; diversamente non sarà iniziata la riparazione ed il PDV dovrà inviare tutti gli 

accessori mancanti. 

 

o CENTURION 3 e GLORY 4: non vede la SIM, non trova la rete; lo slot di questi telefoni è 

uno slot DUAL SIM a castello, pertanto la SIM STANDARD (“G”)  deve essere inserita 

nello SLOT più basso con l’angolo smussato in alto a sinistra, mentre la MICRO SIM 

(“W”) va inserita nello SLOT superiore con l’angolo smussato in alto a destra. Lo stesso 

SLOT DUAL SIM sulla parte destra legge la MICRO-SD “non inclusa in confezione “. 

 

o Aggiornamento software su LUXURY 5: è disponibile un importante aggiornamento sul 

modello LUXURY 5: 

1. se la versione è LUXURY5_V030_20140821 -> eseguire l'aggiornamento seguendo 

quanto indicato nell’allegato "LUXURY 5 - Procedura AGG SW FOTA (V030) 

NEW" 

2. se la versione è LUXURY5_V031 oppure LUXURY5_V035 eseguire 

l'aggiornamento seguendo quanto indicato nell’allegato "LUXURY 5 - Procedura 

AGG SW FOTA (V031-V035) NEW" 

 

 

5. In caso di 3° rientro del prodotto in riparazione , il prodotto  sarà verificato dal centro 

riparatore  assieme al tecnico Brondi e sarà indicato al pdv come procedere. 

    

6. Vi preghiamo di segnalare direttamente al nostro servizio post vendita Brondi alle email: 

servizi@brondi.it; rma_resi@brondi.it; info@brondi.it; s.conforti@brondi.it   tutte le 

problematiche relative a resi, problemi tecnici e ritardi nelle riparazioni. 

 

ATTENZIONE: qualora abbiate richieste/reclami  da parte dei clienti finali relativi a 

prodotti di Telefonia Mobile, vi preghiamo di NON SOSTITUIRE IL 
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PRODOTTO AL CLIENTE  ma di contattarci ai seguenti indirizzi e-mail: : 

servizi@brondi.it; rma_resi@brondi.it; info@brondi.it; s.conforti@brondi.it 

comunicando : 

1) Modello e codice IMEI  

2) Difetto segnalato dal cliente  

3) In che data è stato inviato il prodotto al centro e quando è rientrato 

4) Che difetto avete nuovamente riscontrato sul prodotto (la verifica della presenza del 

difetto deve essere fatta anche  dal vs post vendita) 

5) Se c'è stato un secondo inoltro le date di spedizione e di rientro , il difetto segnalato 

dal cliente e il difetto riscontrato dopo la riparazione. 

  

Al ricevimento della vs e-mail con i 5 punti sopra indicati , noi contatteremo il centro 

riparatore per verificare quanto da voi segnalato e vi faremo sapere per iscritto 

come procedere. 

 

 

 

 

 

 

TELEFONIA FISSA (CORDLESS, FILO e PMR) 

 

1. I prodotti dovranno essere inviati ai CAT di zona. 

2. I prodotti devono essere inviati ai CAT con la copia dello scontrino e corredati di tutti gli 

accessori. 

3. Potete sostituire direttamente il prodotto al Cliente finale, in quanto il CAT Vi invierà un 

prodotto nuovo in confezione di vendita. 
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PROCEDURA POST VENDITA 2015 

 
RESO DOA RIENTRATI ENTRO 8gg DALLA DATA SCONTRINO 

 

 

 I prodotti DOA rientrati entro 8 gg dalla data di acquisto, devono essere inviati direttamente a 

BRONDI SPA, attenendosi alle seguenti direttive: 

 

7. I prodotti DOA (tutti i prodotti BRONDI sia di telefonia fissa che mobile), devono essere 

inviati al magazzino NORD OVEST – CUNEO, previa richiesta di RMA con apposito Modulo 

DOA (vedi allegato “Modulo DOA 2015”) da inviare a: 

rma_resi@brondi.it 
 

8. I prodotti devono essere corredati di scontrino fiscale. Se il prodotto viene spedito senza 

scontrino, il personale Brondi controllerà la fattura di acquisto. 

Se manca lo scontrino: 

o Sono considerati DOA i prodotti di telefonia mobile (GSM, SMARTPHONE e 

TABLET), con fattura di acquisto compresa nei 6 mesi tra data fattura e data invio 

prodotti in magazzino Brondi. 

o Sono considerati DOA i prodotti di telefonia FISSA e PMR, con fattura di acquisto 

compresa nei 12 mesi tra data fattura e data invio prodotti in magazzino Brondi. 

 

9. Il pdv verifica che il prodotto e gli accessori non abbiano danni causati, che il prodotto non 

presenti righe o graffi sulle cover, che il prodotto  non presenti alcun tipo di danno estetico e 

che il prodottto sia provvisto di accessori ed imballo originale. 

 

10. Per i prodotti GSM, SMARTPHONE e TABLET verranno verificati i reali minuti di utilizzo e 

sarà informato il PDV se il prodotto potrà essere considerato DOA o se dovrà essere inviato in 

riparazione come NON DOA. 

 

11. ATTENZIONE: sui GSM SENIOR (serie AMICO tasti GRANDI), siete invitati a verificare 

quanto segue: 

 

o Se il prodotto è completamente scarico e non si accende, effettuare la carica usando 

l’alimentatore a PARETE e NON LA BASETTA DI RICARICA. 

 

o Se il prodotto ha audio basso in ricezione, verificare che il VOLUME in chiamata sia 

impostato al massimo.  Per alzare il volume, se provvisto di tasti laterali “<” e “>” , 

premere più volte quello rivolto verso l’alto “^” mentre si è in 

mailto:rma_resi@brondi.it
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conversazione; se sprovvisto di tasti laterali, premere più volte il tasto centrale rivolto 

verso l’alto “^” mentre si è in conversazione. 

 

o AMICO CI SENTO: Per abilitare la suoneria sull’AMICO CI SENTO, procedere come 

segue:  

1. ENTRARE NEL MENU’ CON TASTO “M1” 

2. SELEZIONARE “Impostazioni” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

3. SELEZIONARE “Imp audio TTS” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

4. SELEZIONARE “Chiamata entrante” ED ENTRARE CON TASTO “M1” 

5. SELEZIONARE  “Chiudi” E CONFERMARE CON TASTO “M1” 

 

 

 

o AMICO GENTILE: SUONERIA BASSA E CHIAMATA RAPIDA 

Per aumentare al massimo la suoneria entrare nei profili "es: Generale o Esterno", 

impostare il volume a 7 e salvare. Il modello Amico Gentile ha un unico speaker 

con duplice funzione altoparlante/suoneria. In merito alla funzione di chiamata 

rapida, l'Amico Gentile non ha questa funzione, ha la possibilità di memorizzare la 

posizione numero 1 dedicata alla segreteria telefonica (vedi simbolo sul tasto 1). 

  

o PRODOTTI DOA: Se il prodotto ha l’accessorio difettoso (già verificato dal punto 

vendita), non inviare indietro l’intero prodotto. E’ sufficiente richiedere l’accessorio. 

 

12. ATTENZIONE: su SMARTPHONE, siete invitati a verificare quanto segue: 

 

o CENTURION 3 e GLORY 4: non vede la SIM, non trova la rete; lo slot di questi telefoni è 

uno slot DUAL SIM a castello, pertanto la SIM STANDARD (“G”)  deve essere inserita 

nello SLOT più basso con l’angolo smussato in alto a sinistra, mentre la MICRO SIM 

(“W”) va inserita nello SLOT superiore con l’angolo smussato in alto a destra. Lo stesso 

SLOT DUAL SIM sulla parte destra legge la MICRO-SD “non inclusa in confezione “. 

  

o Aggiornamento software su LUXURY 5: è disponibile un importante aggiornamento sul 

modello LUXURY 5: 

1. se la versione è LUXURY5_V030_20140821 -> eseguire l'aggiornamento seguendo 

quanto indicato nell’allegato "LUXURY 5 - Procedura AGG SW FOTA (V030) 

NEW" 

2. se la versione è LUXURY5_V031 oppure LUXURY5_V035 eseguire 

l'aggiornamento seguendo quanto indicato nell’allegato "LUXURY 5 - Procedura 

AGG SW FOTA (V031-V035) NEW" 
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13. Il pdv effettua la sostituzione immediata del prodotto al cliente finale. 

 

14. Inserire in bolla la causale “Reso per sostituzione” 

 

15. I prodotti riscontrati NON DOA, perché arrivati con danni causati dal cliente o perché 

hanno superato i minuti di conversazione ed i prodotti riscontrati funzionanti dal ns magazzino, 

dovranno essere ritirati a vs spese con vs corriere presso il nostro magazzino logistico: 

Nord Ovest Via della Motorizzazione 21 Cuneo 

 

 

 

 

 
 


