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Il Cliente

Cognome Nome

Indirizzo Città

Tel. Fax

Dichiara che a fronte delle verifiche eseguite il seguente apparato

Marca Modello

IMEI Ricevuto con documento di consegna con

Numero ordine Del

È risultato “Guasto DOA al primo utilizzo” a causa dei seguenti difetti

 Non si accende (no tasto “on”)  No microfono

 Non si accende con cavo alimentazione esterno  No tastiera

 Non carica la batteria  No altoparlante

 Fuori servizio perenne  No suoneria

 Non memorizza  No flip

 Si spegne con batteria carica  No display

 Rottura meccanica

    (Il guasto deve essere evidente e imputabile al difetto di fabbrica o difetto del materiale)

 Accessorio guasto

 Altro

Timer totale conversazione

L’apparato reso come “Guasto DOA” è stato controllato secondo la seguente lista:

1.    L’apparato deve essere commercializzato dalla Wind Tre S.p.A.;

2.  Il presente Modulo DOA deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, datato, firmato e inserito all’inter-
no della confezione, insieme a un copia del documento di consegna;

3.  Il timer totale di conversazione dell’apparato deve risultare inferiore ai 15 minuti;

4.  La confezione di vendita deve essere integra e completa in ogni sua parte (scatola di vendita, ricetrasmettitore, 
batteria, alimentatore, eventuale auricolare, manuale d’uso, eventuale certificato di garanzia, eventuale CD, ecc.);

5.  Il codice IMEI rilevato elettronicamente (digitando: *#06#) deve coincidere con il codice IMEI riportato sull’etichetta 
del prodotto, con quello stampato sulla confezione, con quello presente sul documento di consegna della Wind e 
con quello eventualmente presente sul certificato di garanzia;

6.  Il guasto non deve essere imputabile ad un utilizzo improprio, pertanto non devono esserci manomissioni, 
graffi, mancanza di eventuali parti del terminale, degli accessori, ecc.

La richiesta di sostituzione per guasto DOA deve essere effettuata entro 8 gg dalla data di consegna del prodotto.

La WIND alla ricezione del prodotto verificherà la presenza o meno dei requisiti indicati nella lista di controllo e 
dell’effettivo guasto dichiarato per la sostituzione del prodotto. Se tutti i requisiti richiesti non verranno soddisfatti la 
confezione di vendita verrà restituita al mittente.

Il sottoscritto
a seguito del difetto sopra menzionato assume la piena responsabilità di quanto sopra indicato e dichiara di aver 
altresì preso atto delle clausole e condizioni indicate nella lista di controllo.

Luogo e Data Firma

Modulo richiesta di sostituzione per guasto DOA
(prodotto non funzionante alla consegna)
(att.ne: non spedire mai la SIM Card con la confezione)
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