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Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia legale di 24 mesi , ma abbiamo deciso di offrire  
una garanzia standard gratuita di 3 anni su tutti i computer e fino a 5 anni sui monitor diagnostici.  

Garantiamo la riparazione dei guasti di ognuno dei componenti o la sostituzione gratuita qualora la 
parte non risultasse riparabile (purchè tali guasti non siano dovuti al non corretto uso sia funzionale 
che elettrico).  

Nello specifico, garantiamo la sostituzione / riparazione gratuita di:  

• Batterie entro 6 mesi dall’acquisto 

• Dischi e tastiere entro 24 mesi 

• Pc e componenti entro 36 mesi 

• Monitor diagnostici e componenti entro 60 mesi (ove previsto) 

Cosa fare se riscontrate un problema con uno dei nostri prodotti? 

Qualora riscontriate difficoltà di qualsiasi natura nell’utilizzo di uno degli apparati acquistati presso 
di noi, vi chiediamo di segnalarlo via mail all’indirizzo medicale@sisav.it.  
A seguito della Vs. segnalazione il nostro ufficio tecnico valuterà tempestivamente la vs. richiesta e 
vi fornirà assistenza per via telematica nel più breve tempo possibile. 

Qualora, analizzata la problematica, venisse riscontrata la necessità di far rientrare il materiale 
presso la ns. sede per ulteriori indagini, vi verrà indicato un numero di RMA e le modalità di 
confezionamento della merce per la spedizione.  
Il materiale verrà quindi da noi prelevato presso la sede da voi indicata entro 24 -36 ore (ad 
esclusione dei giorni di chiusura della nostra azienda).  

Preghiamo di notare che il materiale non potrà essere spedito presso di noi senza previa 
segnalazione al ns. ufficio tecnico e assegnazione di numero di RMA. 

Segnaliamo inoltre che, quando possibile, effettuiamo tutti gli interventi direttamente presso i nostri 
laboratori per garantirne la riparazione entro 10 giorni lavorativi.  
Nel caso si verificasse la necessità di far riparare l’apparato presso la casa madre verranno 
prontamente da noi comunicati i tempi previsti di riparazione. 

Garanzia e istruzioni 
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