
  
   

 
 

Modulo Riparazione Comma 6a 
 

Il presente modulo è richiesto al Cliente che ha acquistato apparecchi Comma 6a dalla Astor Srl necessario per 
ciascuna scheda gioco inviata per la riparazione. 
E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO E OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE: 

 Compilare i campi sottostanti richiesti  
 Allegare il “registro delle manutenzioni straordinarie”dell’apparecchio 
 Allegare l’autorizzazione di manutenzione rilasciata dal concessionario di rete (solo se 

l’apparecchio è in possesso del nulla osta di messa in esercizio) 
 
*DATI  DEL CLIENTE (Timbro/Ragione Sociale) 
 
  
 

 

1) *NOME GIOCO :  ___________________________________________________ 
 
2) *IDSK :    ___________________________________________________ 

 
3)   COD.MOD. :   ___________________________________________________ 

 
4)   COD.ID TEMPORANEO :  ___________________________________________________ 

 
5) *CONCESSIONARIO DI RETE : ___________________________________________________ 
 
6) *ULTIMA LETTURA RETE : TOT IN: _______________        TOT OUT: ________________ 

 
7)   PRESENZA DEL NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE :              SI              NO 
 
8) *PRESENZA DEL NULLA OSTA MESSA IN ESERCIZIO :              SI              NO 

 
9) *DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL GUASTO : 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Astor Srl si impegna a riparare le schede guaste entro 15gg lavorativi dalla data di ricevimento della scheda (salvo ritardi per cause imputabili a terzi) 
alle seguenti condizioni: 
 

- Nel documento di trasporto è obbligatorio riportare l’IDSK di ciascuna scheda  
- La scheda dovrà essere adeguatamente imballata 
- La scheda dovrà essere integra, completa di etichette e/o sigilli, questi ultimi non dovranno risultare rotti o in parte asportati 
- La durata della garanzia, è di anni 1 (uno) dalla data di acquisto del prodotto 
- La garanzia non sarà riconosciuta in caso di cattivo utilizzo del prodotto ed in ogni caso non copre l’eventuale sostituzione della SMART-

CARD 
Qualora non vengano osservate le indicazioni richieste, la scheda sarà respinta al Mittente per non conformità con causale “Reso 
non riparato”. 
 
 
 
*Data _________________ 

___________________________________________ 
 
 
(*) Campi obbligatori a cura del cliente 
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