Richiesta RMA
Termini per la richiesta e Condizioni di garanzia
1. MDA

- per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito
precisate - garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione
per i prodotti commercializzati da Il Mercato dell’Affare, durante il periodo di
garanzia e con le modalità del regolamento pubblicato (sito web
www.ilmercatodellaffare.com).
2. In caso di mal funzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto acquistato
presso MDA che rientra nel periodo del diritto di recesso E DI GARANZIA,
provvederà, tramite la propria organizzazione di Assistenza Tecnica Autorizzata alla
sostituzione del prodotto.
3. In casi di mal funzionamento, che si presentano nel periodo di diritto di recesso e
garanzia, il Cliente dovrà rivolgersi oppure inviare il presente modulo debitamente
compilato, all’ e-mail : assistenza@ilmercatodellaffare.com
4. Il personale addetto provvederà alla verifica ed assegnazione dei relativi numeri di
RMA per i prodotti di seguito elencati, nonché a disporre e coordinare il ritiro degli
stessi per essere poi resi funzionanti.
5. Importante inserire una copia di questo documento all’interno della scatola del
prodotto difettoso.
6. Importante sapere che la garanzia di 24 mesi vale solo per prodotti acquistati con
ricevuta fiscale mentre per prodotti acquistati con fattura la garanzia è di 12 mesi.
7. Inviare in allegato le foto quando il problema è relativo al difetto dello schermo o
danneggiamento di parti fisiche del prodotto.
8. Inviare in allegato la fattura/ricevuta fiscale che certifica la validità della garanzia.
9. Per problemi relativi alla sintonizzazione e configurazione dei canali contattare il
tecnico al prima di compilare ed inviare il seguente modulo per la riparazione.
10.

Se sul prodotto in questione sono stati effettuati interventi da terzi durante
il periodo di validità della garanzia, MDA non prende in considerazione la
richiesta di riparazione/sostituzione.

da inviare ad assistenza@ilmercatodellaffare.com
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