
RMA Ankermann 
Computer 

Alemannenstraße 2
79331 Teningen

Germany

SERVICELINE: +49 (0) 76 41 / 934 08 30
Lunedi - venerdi: 09.oo - 17.oo di clock

RMA - Modulo di Reso
La preghiamo di contattarci sempre dopo il rinvio della merce. Possiamo risolvere
spesso il problema via una presa di contatto diretta.

www.ankermann.com/support.php

La preghiamo di compilare questo formulario completamente e metterlo nel pacchetto. Per 
l‘invio che non è difetto, possiamo addebitare una tassa per l‘elabarazione.

Lei deve osservare che Lei è responsabile per il salvataggio dei dati.

In caso che Lei mandaci il Suo PC e il supporto dati deve essere scambiato, deviamo addebitare 
il trasferimento dei dati. La preghiamo di contattarci sempre dopo il rinvio della merce. 
Possiamo risolvere spesso il problema via una presa di contatto diretta.

Prenome/Nome

Tel.:    + /

Email:

Password dell‘ utente:

Numero fattura:Numero del cliente:

Se il Suo password Windows è protetto, abbiamo bisogno dei dati d‘accesso.
Lei può cambiare naturalmente il password precedentemente.

I dati privati sono privati !

danni di transporto  (La preghiamo di fare fotografie)

Guasto

Ricezione della merce errata

Recova (Annullamento del acquisto)

Alcune foto (La preghiamo di asservare il nostro Guide-PC*)

Caduta / instabile

Il PC non avviva più

Varie ed eventualli

continuamente

direttamente all´avivo

sporadicamente

sempre doppo __________ (minuti/ore ? )

nel caso di un guasto avanti

Con che frequenza l´errore compare?

descrivere ampiamente qui

avanti qui

Motivo del rinvio e descrizione:

Descrizione dettagliata dell´errore:        (La preghiamo di drescrivere il statto di fatto del Suo meglio affinchè i nostri incaricati e tecnichi possano cercare la causa efficiente).

Informationi: (La preghiamo di osservare che non accordiamo la garanza per il software. Questo contente anche Windows e i problemi di drivers perchè si tratta della competenza del sviluppatore software)

Destinatario: IBAN:

Codice postale e Città: Intestatario:

Strada: BIC (internatzionale):

Complemento d‘indirizzo: Nome della banca:Paese:

Indirizzo di spedizione per il rinvio da Lei! Coordinate bancarie

La preghiamo di mandarci il PC nel imballaggio originale con questa presente affrancati all‘indirizzo seguente:

Date: Firma:
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