Messaggio

Pagina 1 di 2

Fabio Boni
Da:

Fabio Boni [fabio@fasep.it]

Inviato: venerdì 27 luglio 2007 19.44
A:

'age-ita001@fasep.it'

Cc:

'support@fasep.it'

Oggetto: Installazione e Garanzia dei prodotti FASEP

ASSETTO RUOTE - EQUILIBRATRICI - SMONTAGOMME
Egregi Signori,
come sapete, ormai da tempo, ogni prodotto FASEP viene corredato di un Certificato di
Installazione e Garanzia.
Vi ricordiamo che, al momento della installazione, tale certificato deve essere compilato in ogni
sua parte ed inviato presso la nostra sede affichè sia attivata la garanzia sul prodotto appena
installato.
Qualora il "Certificato di Installazione e Garanzia" da compilare non fosse presente o
fosse stato smarrito, è possibile scaricarne una copia su www.fasep.it > italiano > Supporto >
Assistenza Tecnica.
Qualora il "Certificato di Installazione e Garanzia" non ci fosse inviato, non sarà possibile fornire
alcuno dei seguenti servizi:
- supporto tecnico telefonico
- fornitura di codici di attivazione
- invio di parti di ricambio
- attivazione di richieste di assistenza
Pertanto, per evitare spiacevoli situazioni, Vi invitiamo ad assicurarvi che il vostro personale
tecnico addetto alle installazioni dei prodotti FASEP, sia debitamente istruito per la compilazione
di tale certificato, che ci dovrà essere inviato in originale o in copia una volta conclusa la
installazione.
Certi della vostra comprensione e collaborazione.
Cordiali saluti
Fabio Boni
Ufficio Commerciale Italia
FASEP 2000 srl

Registratevi su www.fasep.it per accedere alle informazioni tecniche e le offerte promozionali.
Su www.fasep.it trovate informazioni su tutti i nostri prodotti:
ASSETTO RUOTE
EQUILIBRATRICI per AUTO, MOTO e CAMION
SMONTAGOMME per AUTO, MOTO e CAMION
SOLLEVATORI per AUTO e MOTO
LINEE PRE-REVISIONE e REVISIONE

Se non siete Voi a dover ricevere questi messaggi ma un vostro collega, Vi preghiamo di comunicarcelo segnalando l'indirizzo
esatto di posta elettronica.
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Il vostro indirizzo di posta elettronica è in nostro possesso se vi siete registrati su www.fasep.it, se lo avete fornito
direttamente a FASEP 2000 srl o se è disponibile in liste pubbliche. Se desiderate non ricevere messaggi come questo, vi
preghiamo di rispondere a questo messaggio specificando la vostra richiesta.
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