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CONDIZIONI GENERALI SERVIZIO DI RIPARAZIONE 
LEICA GEOSYSTEMS 
 
 
INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE 
Il modulo di autorizzazione ricevuto via mail dovrà essere inserito all'interno della scatola. 
Il numero di RMA assegnato ha validità 30 giorni dalla data di emissione. 
Le merci dovranno essere spedite all'indirizzo indicato nella mail di risposta alla richiesta di 
autorizzazione. 
L'imballaggio delle merci è a cura del cliente, consigliamo di inserire la valigia di trasporto in un 
cartone. 
 
Le spese del trasporto di andata sono a carico del mittente (salvo diversi accordi). 
 
Nel caso si scelga il servizio di ritiro con ns. Corriere convenzionato BRT e non si disponga di 
un contratto di manutenzione attivo i costi ammontano a 25€ per il ritiro e 25€ per la 
riconsegna. 
 
La restituzione della merce verrà effettuato in porto franco.  
 
 
ATTENZIONE: Il materiale deve essere inviato privo di batterie, memorie ed accessori 
addizionali qualora questi non siano necessari all'individuazione del problema. 
Consigliamo sempre per la spedizione di utilizzare la custodia originale dello strumento e di 
proteggerla per il viaggio inserendola in un cartone. 
Leica Geosystems S.p.a. non risponderà dello smarrimento di accessori inviati senza 
autorizzazione o di danni alla strumentazione se non correttamente imballata. 
Prima di procedere all'invio, è necessario effettuare un backup completo dei dati e delle 
configurazioni del dispositivo in quanto non viene garantito il loro perfetto ripristino dopo la 
riparazione. Si raccomanda sempre di controllare le configurazioni prima di andare in 
campagna. 
 
 
RIPARAZIONI IN GARANZIA 
Nel caso di prodotti in garanzia, l’invio dovrà essere effettuato a carico del mittente mentre le 
operazioni relative alla riparazione ed al reso del materiale riparato saranno a carico di Leica 
Geosystems. 
In caso di difetto non riscontrato verranno addebitate le spese di ispezione (vedi paragrafo  
Preventivi)    
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RIPARAZIONI FUORI GARANZIA E SPESE DI GESTIONE 
Per le riparazioni fuori garanzia, l’invio dovrà essere effettuato a carico del mittente. Prima di 
procedere alla riparazione Leica Geosystems invierà preventivo di spesa e attenderà Vs 
benestare prima di procedere. 
Il pagamento della riparazione dovrà essere effettuato mediante CONTRASSEGNO, BONIFICO 
BANCARIO ANTICIPATO o CARTA DI CREDITO. 
 
 È prevista una garanzia di 90gg sulle parti sostituite. 
 
Le parti sostituite restano proprietà di Leica Geosystems e non verranno restituite unitamente allo 
strumento. In caso di necessità restano visionabili dal cliente presso i locali di Leica Geosystems per 
30gg 
 
 
PREVENTIVI 
Ogni riparazione sarà oggetto di preventivo che sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato nella 
richiesta di assistenza. 
Qualora il preventivo non venga accettato entro 20gg dalla data di emissione dello stesso o 
qualora non venga riscontrato alcun problema sullo strumento inviato, il materiale verrà reso 
con l'addebito delle spese sostenute per la diagnosi del guasto nella misura sottoindicata 
(prezzi iva esclusa): 

• Livelli ottici e Laser: euro 60,00 

• TPS e GPS: euro 220,00 

• HDS: euro 660,00 
Oltre le spese di trasporto di euro 25,00 
 
L'invio della merce implica l'accettazione integrale di quanto sopra descritto. 
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