
.

________________________________________________________________________________

ede
0

NEGOZIO/SITO WEB:………………………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO:.....................................................................

TEL:...............................................................................FAX.......................................

E-MAIL:..............................................................................

Dichiara che a fronte delle verifiche eseguite il seguente apparato:

MODELLO:...................................................................

CODICE IMEI  MASTER : ……………………………………

DIFETTO RISCONTRATO:…………………………………………………………………………………………

� è risultato “guasto DOA alla prova” prima di essere consegnato al cliente

OPPURE 

� è stato venduto ed è risultato “guasto DAP” dopo consegna al cliente

Gli apparati resi come “guasti DOA/DAP” devono essere conformi alle condizioni di seguito specificate:

1. L’apparato deve essere commercializzato da

2. Il presente modulo DOA deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, timbrato, datato,

firmato e inserito all’interno della confezione;

3. La confezione di vendita deve essere integra e completa in ogni sua parte (prodotto, batteria e

carica batteria ove previsto, eve

4. Il codice IMEI riportato sull’etichetta del prodotto deve coincidere con quello stampato sulla

confezione;

5. Il guasto non deve essere imputabile ad un utilizzo improprio, pertanto non d

manomissioni, graffi, mancanza di eventuali parti del prodotto e/o degli accessori, ecc.;

6. Se l’apparato è guasto DAP al primo utilizzo deve essere allegato copia dello scontrino fiscale o

fattura (tra la data dello scontrino e la data della

intercorrere più di 7 giorni ).

Attenzione: non spedire SIM CARD e memorie SD con dati del cliente.

Se tutti i requisiti richiesti non verranno soddisfatti il prodotto verrà respinto dal Centro Assistenza

Tecnica autorizzato e pertanto restituito al mittente.

ALLEGARE PER DOA :  COPIA FATTURA D’ACQUISTO

ALLEGARE PER DAP:  COPIA SCONTRINO

Data richiesta:........./............/..................

TIMBRO NEGOZIO 

GIVI Distribuzione S.p.

________________________________________________________________________________

uno di Argelato (Bo)
Fax (+39) 051 8653 1982/BO

MMOODDUULLOO  DDOOAA  //  DDAAPP  

WEB:………………………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO:.............................................................................COMUNE:……………………………………………

TEL:...............................................................................FAX...........................................................

MAIL:.............................................................................................................................................

Dichiara che a fronte delle verifiche eseguite il seguente apparato: 

MODELLO:.........................................................................................COLORE:………………………………….

CODICE IMEI MASTER : ………………………………………….…. IMEI SLAVE : ...............................................

DIFETTO RISCONTRATO:…………………………………………………………………………………………

è risultato “guasto DOA alla prova” prima di essere consegnato al cliente

risultato “guasto DAP” dopo consegna al cliente. 

Gli apparati resi come “guasti DOA/DAP” devono essere conformi alle condizioni di seguito specificate:

L’apparato deve essere commercializzato da .................................. 
DOA deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, timbrato, datato,

firmato e inserito all’interno della confezione;

La confezione di vendita deve essere integra e completa in ogni sua parte (prodotto, batteria e

carica batteria ove previsto, eventuali accessori, manuale d’uso, eventuale certificato di garanzia

Il codice IMEI riportato sull’etichetta del prodotto deve coincidere con quello stampato sulla

Il guasto non deve essere imputabile ad un utilizzo improprio, pertanto non devono esserci

manomissioni, graffi, mancanza di eventuali parti del prodotto e/o degli accessori, ecc.;

Se l’apparato è guasto DAP al primo utilizzo deve essere allegato copia dello scontrino fiscale o

fattura (tra la data dello scontrino e la data della sottoscrizione del Modulo DOA non devo

Attenzione: non spedire SIM CARD e memorie SD con dati del cliente. 

Se tutti i requisiti richiesti non verranno soddisfatti il prodotto verrà respinto dal Centro Assistenza

torizzato e pertanto restituito al mittente. 

: COPIA FATTURA D’ACQUISTO 

: COPIA SCONTRINO FISCALE / FATTURE CLIENTE 

..............  Nominativo e firma addetto:.............................................

________________________________________________________________________________ 
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Reg. Impr. n

WEB:……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………… 

........................... 

................................................................... 

.............COLORE:………………………………….. 

…. IMEI SLAVE : .................................................. 

DIFETTO RISCONTRATO:……………………………………………………………………………………………………………… 

è risultato “guasto DOA alla prova” prima di essere consegnato al cliente. 

Gli apparati resi come “guasti DOA/DAP” devono essere conformi alle condizioni di seguito specificate: 

DOA deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, timbrato, datato,

La confezione di vendita deve essere integra e completa in ogni sua parte (prodotto, batteria e

ntuale certificato di garanzia ); 

Il codice IMEI riportato sull’etichetta del prodotto deve coincidere con quello stampato sulla

evono esserci

manomissioni, graffi, mancanza di eventuali parti del prodotto e/o degli accessori, ecc.;

Se l’apparato è guasto DAP al primo utilizzo deve essere allegato copia dello scontrino fiscale o

sottoscrizione del Modulo DOA non devono

Se tutti i requisiti richiesti non verranno soddisfatti il prodotto verrà respinto dal Centro Assistenza 

............................... 


