Opzioni di Garanzia per l’Europa Continentale
Scegliere una garanzia conveniente e flessibile
assicura la massima resa.
Garanzia Standard

Garanzia In Loco

AUR ( Sostituzione di Prodotto Avanzata)
Per tutti gli scanner All Xerox® DocuMate® è possibile ricevere un
supporto tecnico telefonico locale. É disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su
7, una piattaforma online per la risoluzione dei problemi ed un supporto
informativo su http://www.xeroxscanners.com/it/it/kb.asp

La Copertura Assicurativa in Loco è il piano sviluppato più
recententemente e attualmente è l’unico disponibile per gli scanner
DocuMate 752, 4760, 4830, 4790 e 4799. Qualora uno scanner coperto
dalla Garanzia in Loco fosse riconosciuto difettoso, un tecnico verrà
inviato in loco dal Lunedi al Venerdì, dalle 9.00 alle 17.30 (ora locale)
per iniziare la riparazione entro 8 ore oppure entro il giorno lavorativo
successivo, a seconda dell’orario in cui la chiamata è stata effettuata.
La copertura continua per il servizio in loco può essere richiesta per un
periodo da 3 a 5 anni.

Ogni scanner Documate include una garanzia standard di un anno. La
garanzia standard protegge dai danni della macchina causati da difetti
di fabbrica. Secondo questa garanzia, qualora uno scanner venisse
giudicato difettoso dal nostro dipartimento tecnico, la macchina verrà
sostituita attraverso un processo di sotituzione avanzato a zero costo per
il cliente. Il cliente conserverà l’unità di ricambio.
E’ possible aggiornare la garanzia attraverso le nostre garanzie di 3 anni
per la Sostituzione di Prodotto Avanzata o il Servizio in Loco, (valide solo
per i paesi dell’Europa Continentale). Ti preghiamo di contattarci per
conoscere le opzioni disponibili per la Gran Bretagna.

3-5 Anni- Sostituzione di Prodotto Avanzata
La Sostituzione di Prodotto Avanzata può essere acquistata per ottenere
5 anni di copertura completa per gli scanner Xerox® DocuMate® Vedi
retro per le opzioni di copertura assicurativa valide per ciascun modello.

Richiesta di Registrazione del Prodotto
E’ richiesta la registrazione alla garanzia standard o superiore. Visita
www.xeroxscanners.com e clicca sul link Registra il tuo Prodotto

Contatti
Per ulteriori informazioni riguardo le garanzie degli scanner
Xerox contatta il tuo rivenditore, un rappresentante locale Xerox
oppure la Gestione del Servizio Scanner in Europa, dal Lunedì al
Venerdì (festività escluse) dale 9.00 alle 17.30 (ora locale) allo
+44 800 0199 689
Per le risorse di auto-aiuto o per parlare con un rappresentante
di supporto nel tuo paese visita:
www.xeroxscanners.com/it/it/support/contact.asp

Termini e Condizioni della Garanzia per l’Europa Continentale
Il nostro obiettivo è di fornirti il massimo livello di supporto.
Modelli di Scanner Coperti dal Programma di
Garanzia.

Scanner disponibili per la Garanzia Sostituzione di
Prodotto Avanzata

Per tutti i tipi di garanzia (Standard, Sostituzione di Prodotto Avanzata, e
Assistenza in Loco) si applicano i seguenti termini:

Portable Desktop: opzione 3 anni

• Le opzioni di garanzia dello scanner possono essere acquistate per
un massimo di tre anni di copertura AUR- Sostituzione di unità
avanzata ( 3-5 anni per gli scanner di produzione locale) a partire
dalla data dell’acquisto.
• Le nuove garanzie devono essere ordinate entro 30 giorni dalla data
dell’acquisto
• La rilevazione del guasto deve essere svolta al telefono attraverso il
nostro servizio tecnico.
• I nostri tecnici determineranno se lo scanner deve essere riparato o
sostituito secondo i termini della garanzia.
• Informazioni sulla garanzia: Queste linee guida sulla garanzia
contengono termini applicabili solo all’Europa Continentale*
• La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di un
malfunzionamento in caso di utilizzo corretto della macchina o un
difetto di produzione. L’elenco seguente rappresenta una lista non
completa dei casi esclusi dalla garanzia:

Xerox® DocuMate® 3115
DocuMate 3125
DocuMate 3220
Workgroup: opzione 3 anni
DocuMate 262i
DocuMate 4440
DocuMate 5445*
Departmental: opzione 3 anni
DocuMate 3460
DocuMate 3640
DocuMate 700*
DocuMate 3920
DocuMate 5460*
*Disponibile Garanzia di Sostituzione di Prodotto Avanzata di 5 anni

• Danno causato da abuso, uso improprio, incidente, modifica, cause o
disastri naturali, furti, o un ambiente fisico o operativo non idoneo.

Scanner Disponibili per il Servizio di Riparazione in Loco

• Mancanza di manutenzione o manutenzione errata dello scanner.

Production: opzione 3-5 anni

• Caratteristiche estetiche o danni che non interferiscono con le
operazioni corrette dello scanner

DocuMate 752
DocuMate 4760
DocuMate 4830
DocuMate 4790
DocuMate 4799

• Se, durante le operazioni di riparazione o sostituzione, non dovesse
essere individuata alcuna anomalia o fosse determinato che il
guasto è stato causato da fattori non coperti dall’asscurazione
(inclusi i termini sopra citati), i costi saranno addebitati al cliente
• Qualora il prodotto in garanzia non potesse essere riparato o
riportato alle specifiche del costruttore, esso verrà sostituito con un
prodotto dalle uguali o simili caratteristiche.
• Ci riserviamo il diritto di utilizzare prodotti/parti nuove o prodotti/
parti riparate.
• La sostituzione delle parti consumabili sono disponibili per la vendita
e non sono incluse nella garanzia.

Garanzia in Loco
• Risposta in 8 ore ( Servizio entro il giorno lavorativo successivo)
• Copertura disponibile dal Lunedì al Venerdì 09.00-17.30, ora
locale (escluse festività pubbliche)

I tempi di risposta e le ore di servizio descritte sopra rappresentano le tempistiche minime applicabili a
tutti i prodotti. Le ore di servizio possono essere estese a seconda del tipo di attività e della località in cui si
trova la macchina. Nel caso i tempi di risposta e gli orari di servizio definiti dalle specifiche dell’appaltatore
variassero da quanto sopra descritto, saranno le definizioni dell’appaltatore ad essere ritenute valide. Come
da documento allegato, “Xerox è responsabile” deve essere inteso come riguardante l’inizio della diagnosi,
la risoluzione dei problemi, la manutenzione o i servizi di riparazione, sia in loco che in remoto. Xerox non
rappresenta né garantisce le tempistiche richieste per completare i servizi.
I Termini e Le Esclusioni della Garanzia Limitata ( quanto non coperto dalla garanzia) possono essere
approfonditi su www.xeroxscanners.com/warranty. Le richieste di Restituzione del Prodotto o dei Servizi in
Loco devono pervenire entro le 12, ora locale, al fine di eseguire l’ordine entro il giorno lavorativo successivo.
I prezzi, le caratteristiche, le specifiche, l’aspetto e la disponibilità dei prodotti e dei servizi Xerox possono
essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
*I paesi coperti da assicurazione aggiornati a Gennaio 2013 sono: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo,
Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Portogallo.
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