RIPARAZIONE
SCHEDE ELETTRONICHE
MACCHINE DA SOLLEVAMENTO

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

Oggetto: Servizio di Assistenza Tecnica

Gentili clienti,
con la presente siamo a comunicarVi che a partire dal 10/01/12, è disponibile il

“Servizio di Assistenza Tecnica in Abbonamento”
Questo Vi permetterà di usufruire, oltre che della nostra consulenza tecnica telefonica, del
nostro supporto informatico, dell’ invio gratuito di strumentazione per effettuare prove e/o testare i
prodotti, anche dell’ invio del materiale in conto visione senza alcun addebito in caso di non utilizzo.
Tutti i clienti che sottoscriveranno l’abbonamento potranno inoltre usufruire di uno sconto del
10% sui corsi da noi promossi e di un’estensione della garanzia sulle riparazioni (sarà tassativa la
ricompilazione e l’invio via fax/mail del modulo Garanzia che troverete in allegato al particolare da noi
riparato, oppure potrete scaricarlo direttamente dal nostro sito Internet (www.grsrl.net), dopo aver
effettuato tutti gli accorgimenti e le misurazioni opportune attraverso l’ausilio dei ns. tecnici).
•

Canone Annuale al costo di € 500,00 + Iva ( da pagare in unica soluzione)

Vi comunichiamo inoltre che, al fine di migliorare e rendere più agevole il servizio e la gestione del
materiale inviato in conto visione ed in conto noleggio, si è reso necessario introdurre alcune regole
fondamentali per poterlo rendere accessibile e fruibile a tutti coloro che ne fanno richiesta:

► Tariffe e Modalità Restituzione Conto Visione e Conto Noleggio:
Materiale Richiesto in Conto Noleggio:
La restituzione dovrà avvenire entro 2 giorni dall’invio (esclusi ovviamente i giorni di andata e
ritorno), a partire dal terzo verrà applicato un costo giornaliero di € 50,00 + Iva.
Materiale Richiesto in Conto Visione:
La restituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dall’invio (esclusi ovviamente i giorni di andata e
ritorno), a partire dal sesto verrà applicato un costo giornaliero di € 10,00 + Iva.
(Nessun addebito ulteriore in caso di restituzione senza utilizzo entro i 5 giorni)
Potrete sempre contattarci tramite mail ad assistenzatecnica@grsrl.net o interagendo sul forum
attraverso il nostro sito www.grsrl.net
In attesa di ricevere Vs. comunicazione in merito al tipo di scelta effettuata, porgiamo distinti saluti.
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Modulo da Compilare in tutte le sue Parti e da Rinviare Controfirmato

Ragione Sociale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tipo di Servizio Scelto:

□ Abbonamento Annuale

€ 500,00 + Iva

Data, Timbro e Firma
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