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Compilare elettronicamente!
Cognome:

Telefono:

Nome:

E- Mail:

Indirizzo:

Codice Fiscale/IVA:

Città, CAP:

Indirizzo di spedizione se diverso:

Paese:
Nella spedizione occorre includere gli accessori necessari per un'approfondita analisi del problema
(caricabatteria e schede SD). Accertatevi invece di rimuovere eventuali accessori di terze parti, per i quali
non ci assumiamo alcuna responsabilità, prima di inviare il prodotto. Al fine di convalidare la validità della
garanzia si prega di fornire una copia della prova di acquisto del vostro rivenditore autorizzato Leica
ATTENZIONE! NON SPEDIRE BATTERIE!
Prodotto:
Numero di serie:

Si

No

Si

No

Allegato documento di garanzia:
Descrizione dettagliata del problema:

Prodotto:
Numero di serie:
Allegato documento di garanzia:
Descrizione dettagliata del problema:

Accessori inclusi:
IMPORTANTE! Nel caso in cui l'anomalia segnalata si riferisce alla qualità di immagine (ad esempio pixel bruciati,
sfocature, tarature ecc.), è estremamente necessario avere i file DNG salvati su scheda SD inserita all'interno della
fotocamera.

Preventivo automaticamente confermato, se il prezzo non supera
I prodotti non coperti dai termini di garanzia internazionale Leica saranno valutati dai nostri tecnici. Le sarà comunicato un preventivo di servizio/
riparazione comprensivo degli interventi di laboratorio e parti di ricambio necessarie. Con la presente autorizzo Leica Camera AG, filiali di gruppo e partner
locali di assistenza tecnica alla raccolta, trattamento e condivisione dei dati personali e delle informazioni sopra indicate finalizzate alla gestione dei servizi
richiesti per questo intervento.
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Si prega di inserire le seguenti informazioni:
Test di funzionamento della batteria

Scheda SD formattata
Si

Macchina fotografica riportata alle condizioni fabbrica:
Segni di utilizzo:

Leggeri

Normali

Firmware aggiomato
No applicabile
Evidenti

Informationi addizionali:

Si prega di contrassegnare eventuali danni che vanno oltre i normali segni di utilizzo (urti, graffi profondi, ecc.)
Da usare per tutti i prodotti, incl. S/SL

Confermo le condizioni del dispositivo come descritto in questo documento (firma del cliente)
Data:

Firma:
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