
Indicare questi dati, soprattutto se Pearly è stato acquistato da un Rivenditore - farmacia.

Indicare SOLO quanto viene effettivamente spedito.

** Il Pagamento Anticipato può essere eseguito con:
   con Carta di Credito (Visa, Mastercard, Postepay) indicando qui numero _______________________________________________ e scadenza: _____________________
   con PayPal indicando come Beneficiario: webmaster@babycomp.it
   con Bonifico Bancario.   IBAN: IT47L0306958223000004154287   Beneficiario: Baby Comp Srl - Bressanone
    la copia dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'apparecchio. 

Hai un "Buono Amica" da usare?
Se, come ti abbiamo indicato nel Libretto delle Istruzioni o nelle schede di assistenza precedenti, una tua amica dovesse aver acquistato Pearly, o uno dei modelli Lady-Comp, 
su tua segnalazione, hai diritto ad un Buono di € 30,00 che verrà scontato dalla tua Assistenza. 

Amica         Garanzia no amica 

Su Pearly con più di 7 anni di vita è impossibile dare una GARANZIA sulla durata della Batteria, gestita anche dalla piastra madre. 
Si consiglia di tenere l’apparecchio sempre lontano da strumenti che producono inquinamento elettromagnetico.

Pearly con oltre 7 anni di vita  non hanno garanzia sulla riparazione.
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Annotazioni varie o indirizzo alternativo di Ri-Consegna:

Richiesta dei seguenti servizi e/o prodotti: 

Assistenza precedente: data

Spedisco con la presente:  1 Pearly con      custodia  con      imballo originale  __________________________ 

  Sostituzione Batteria:   (le Spese di Ri-Spedizione sono sempre da aggiungere, vedi sotto)

   Servizio base completo*: (con rispedizione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento) ................................... € 71,00 € ________________
   Servizio base completo PRIORITARIO (rispedizione entro 3 giorni lavorativi).................................................€ 81,00 € ________________
   Servizio base completo con Sostituzione del Sensore (rispedizione entro 10 giorni lavorativi......................€ 110,00 € ________________

   Ripristino imballo originale (obbligatorio se l'apparecchio ne è privo) .......................................................... €  5,00 € ________________
   Libretto delle Istruzioni.........................................................................................................................................€  5,00 € ________________
   stampa dati con consulenza individuale e telefonica di interpretazione : .........................................................€ 62,50 € ________________
 

   ___________________________________________________________________________________.................. € _______ € ________________

Riportare l‘importo

 

  Spese di Ri-Spedizione per pagamento: (aggiungere sempre) 
   Anticipato**: .......................................................................................................................................................€ 10,50 € ________________
   Contrassegno - alla riconsegna dell‘apparecchio -: ........................................................................................€ 16,50 € ________________

                       Importo Totale € ________________

Cod. Fisc e-mail: 

Cell Telefono 

Luogo Cap Indirizzo 

Cliente   

del Garanzia  no: 

Scheda   Assistenza   PEARLY

Modulo di richiesta da spedire con l‘apparecchio

* Il Servizio Base completo della Sostituzione Batteria comprende:
  - la sostituzione della batteria   - check-up completo di tutte le funzioni  - update del software (se disponibile)  - pulizia 
  - la compattazione della memoria  - la stampa dei dati dell'ultimo anno ca.°  - 1 anno di garanzia sull'assistenza effettuata - rinnovo per 1 anno del Buono Amica
         ° Nota: La stampa dati non verrà effettuata, qualora l‘apparecchio non sia stato usato negli ultimi 12 mesi.  


