
 
 
 
 
 

Elettronica GF S.r.l. 
Ufficio Assistenza Tecnica - Via Vittori, 63 – 48018 FAENZA  (RA) 

Tel.: 0546/622245 r.a.   -   Fax: 0546/622301   -   RMA@elettronicagf.it 

MODULO RICHIESTA RMA
     (Return Merchandise Authorization) 
da inviare al FAX  0546 622301  
oppure e-mail (RMA@elettronicagf.it) 

                   Campo riservato Elettronica GF 
 

RMA: ____________ 
Del : _____________ 

SOCIETA’ 
 

PERSONA DI RIFERIMENTO 
 

TELEFONO 
 

E-MAIL 
 

       Campi riservati eGF 
CODICE 

Elettronica GF 
CODICE 
CLIENTE 

SERIAL 
NUMBER 

Rif.N° e DATA DDT 
Elettronica GF DIFETTO RISCONTRATO APPROV. NOTE 

       

     
 

  

       

       

       

 
Condizioni e regolamento della procedura RMA: 
Il numero di RMA deve essere chiaramente indicato sul documento di trasporto e sull’imballo.   
In mancanza di questi riferimenti il collo verrà automaticamente respinto. 
 
La merce dovrà essere inviata in PORTO FRANCO presso la nostra sede di VIA Vittori, 63 – 48018 FAENZA (RA). Nel caso in cui il materiale risulti essere danneggiato nel trasporto o non acquistato da 
Elettronica GF S.r.l., sarà reso al mittente fuori garanzia addebitando allo stesso le spese di trasporto per la restituzione della merce. L’imballo deve essere idoneo al trasporto di materiale fragile e tutti i 
dispositivi elettronici devono essere imballati con protezione antistatica. 
Condizione necessaria per l’accettazione della merce è la presenza di una accurata indicazione del difetto riscontrato da allegare a ciascun prodotto reso: in caso contrario non saremo in grado di 
provvedere alla risoluzione del problema. 
La presente richiesta avrà validità massima 15 giorni lavorativi successivi all’assegnazione del numero di RMA; in caso contrario la merce sarà respinta e la presente richiesta annullata. 
NOTA: Il materiale eventualmente sostituito viene inviato unitamente al reso riparato solo su esplicita richiesta, altrimenti resta disponibile presso Elettronica GF per 15gg a far data dalla spedizione. 
 
Timbro e firma del richiedente per accettazione del regolamento     Data della richiesta 
 
                      ___________________ 

       Riservato Elettronica GF S.r.l. 
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