INTERVENTO FUORI GARANZIA :
CALABRIA ED ISOLE
 La spedizione puo’ essere effettuata in porto assegnato tramite corriere T.N.T. TRACO servizio
standard (Numero Tel. Prenotazione ritiro 199.803.868), vi verra’ addebitato il trasporto in
fattura al momento del ritorno ( € 50,00 iva esclusa per i due viaggi A/R) , oppure potete spedire
in porto franco con vostro corriere/posta, in questo caso, il costo del solo ritorno, via corriere
sarà di Euro 28,02 iva esclusa oppure via posta sarà di Euro 10,00 + iva.
 Se le spese di intervento rientrano nella cifra di € 100,00 (iva e trasporto esclusi) , si procede
alla normale riparazione , salvo esplicita richiesta di preventivo da parte del cliente , per importi
superiori verrete invece avvisati relativamente alla spesa tramite preventivo via Fax .
 Nel caso di preventivo non accettato vi saranno addebitati € 20,00 ( esclusi iva e trasporto ) ,
per la gestione e il tempo da noi impiegato ad individuare gli eventuali difetti .
 Modalita’ di pagamento : CONTRASSEGNO .

DOCUMENTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE :
 Tessera code card originale
 Per i Navigatori satellitari con problemi di Ricezione GPS: Antenna GPS
 Per tutti i Navigatori satellitari: Allegare sempre i/il cd-rom di navigazione
 Note informative sui difetti e vettura sulla quale e’ installato il prodotto (per i caricatori CD
indicare il modello di radio a cui è collegato) .
 N.B. Emme Tre si riserva la possibilita’ di poter apportare alcune modifiche alle seguenti
procedure in futuro .
Certi della Vostra collaborazione , cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti e augurarvi buon
lavoro con i prodotti Becker .
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