RMA – Rientro Materiale Autorizzato

GENERALITÀ
1.

I prodotti per cui viene richiesto un rientro, per qualsiasi motivo, devono essere
autorizzati da Yuraku S.r.l. tramite una richiesta mezzo email all’indirizzo
chiara@yuraku.com.sg a cui seguirà la risposta del responsabile Yuraku con i dettagli
della procedura da seguire.

2.

Attenzione : spedizioni prive di autorizzazione verranno respinte al mittente d’ufficio.

3.

Il modulo RMA deve essere compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato. Deve
essere inviato mezzo email all’indirizzo chiara@yuraku.com.sg per l’ottenimento
dell’autorizzazione al rientro merce e deve essere inserito all’interno della confezione
dell’apparato. È importante descrivere nel dettaglio il tipo di anomalia riscontrata, ciò
servirà al reparto tecnico come traccia per iniziare la ricerca guasti.

4.

L’assistenza tecnica Yuraku Srl non risponde di ritardi causati dalla mancanza del
documento di trasporto e del modulo RMA ben visibile sull’imballo della spedizione.

-

La richiesta di sostituzione merce guasta ha inizio con l’invio di una email all’indirizzo
chiara@yuraku.com.sg in cui si descrive il problema riscontrato.

-

È importante che all’interno dell’email ci siano tutti i riferimenti aziendali e telefonici
per poter essere contattati.

-

L’email in risposta, che riceverà il cliente dal referente Yuraku, richiederà la
compilazione di un modulo e darà le istruzioni per procedere alla sostituzione.

-

Attenzione: la compilazione del modulo in tutte le sue parti è vincolante
all’ottenimento dell’autorizzazione per il rientro del materiale guasto.

Con la compilazione del modulo RMA si accettano le qui presenti condizioni descritte.
-

La spedizione della macchina rotta deve essere effettuata presso nostri magazzini di
Livorno.
La modalità di spedizione sarà FRANCO DESTINATARIO (pacchi in arrivo a carico di
Yuraku saranno respinti d’ufficio al mittente, qualora il magazzino per errore li
prendesse in carico Yuraku tornerà a fatturare al mittente i costi sostenuti).

-

-

E’ d’obbligo inserire il ddt contenente i dati della società che invia la merce da
sostituire, il destinatario, numero colli e materiale contenuto all’interno (in assenza del
documento di trasporto la merce verrà rifiutata) – si prega di anticipare il ddt
all’indirizzo email chiara@yuraku.com.sg insieme al modulo RMA.
Si richiede l’inserimento di una copia del ddt sia all’interno del collo che fuori in
maniera ben visibile.
Tutti i materiali con regolare modulo RMA vengono presi in carico dal Laboratorio
Yuraku S.r.l. e controllati.
E’ esclusiva competenza del Laboratorio Yuraku Srl stabilire se un prodotto risponde
alle clausole previste dalla Garanzia.
Per le riparazioni in Garanzia non verranno addebitate spese di laboratorio.
Tutte le riparazioni non coperte da Garanzia sono a pagamento.
Qualora la merce non fosse riparabile sarà compito di Yuraku spedire quella nuova in
sostituzione nel più breve tempo possibile. Le spedizione sarà a carico di Yuraku
stessa.

PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER LA SPEDIZIONE
Ai fini di poter verificare e testare il prodotto da riparare, si richiede di spedire o consegnare
tutte le parti compresi eventuali accessori così come contenuti nella confezione originale del
prodotto. Nel caso non vengano consegnate tutte le parti e accessori non si risponderà per
difetti che si manifestino immediatamente dopo l’intervento, in quanto potrebbero essere
causati da una delle parti o accessori non inviati e dunque non testati.
SPEDIZIONE
Spedire la merce con un vettore di propria scelta, in PORTO FRANCO. Il materiale va inviato
all'indirizzo:
Yuraku c/o Finservice Europe
Via S. Orlando n. 42
Livorno – LI
RIENTRO DAL CENTRO ASSISTENZA YURAKU
Per le riparazioni coperte da Garanzia o l’invio di nuova merce per sostituzione sarà utilizzato
il corriere scelto da Yuraku e il costo sarà sostenuto dalla Yuraku stessa. Per le sostituzioni che

non rientrano nelle condizioni di garanzia il costo di trasporto per la spedizione sarà a carico
del cliente. La merce sarà assicurata solo se specificatamente richiesto.
ATTENZIONE
Yuraku Srl srl non risponde di eventuali danni, furti o smarrimenti che possono avvenire
durante il trasporto del materiale per/da la propria Sede . Per questo motivo, se richiesto, può
essere utile assicurare il materiale spedito all'andata e di richiedere l'assicurazione anche per
il ritorno. Nel caso in cui, al momento della consegna, l'imballo presenti alterazioni visibili che
possano far sospettare dei danni al materiale contenuto, il fatto deve essere immediatamente
notificato al vettore che consegna il materiale, seguendo le modalità che indicherà il vettore
stesso, accettando il collo con riserva. Anche la mancata corrispondenza del numero dei colli
o delle indicazioni, così come la perdita, devono essere immediatamente contestate al
vettore, secondo le modalità comunicate dallo stesso; solo ed esclusivamente in questo caso
sarà possibile agire nei confronti del Vettore per un eventuale risarcimento.
PERCHE’ CURARE GLI IMBALLI
Si rammenta che gli imballi sono una parte importante nel periodo di Garanzia . É opportuno
che sia conservato con cura l' imballo di tutti gli apparecchi che ne siano dotati. Questo é
necessario per diversi motivi:
- perché spesso è richiesto nelle clausole di Garanzia;
- perché senza un imballo opportuno è problematico l'invio al Centro di Assistenza invio che
per la maggior parte dei casi avviene con corriere;
- perché la maggior parte degli apparecchi può subire danni durante il trasporto;
- perchè i materiali elettronici sono sensibili all' elettricità statica e vanno opportunamente
protetti.
La mancanza degli imballi originali e/o la mancata osservanza delle norme di re-imballo,
spesso presenti nelle istruzioni dell' apparecchio, può portare a seri problemi per
l'applicazione della Garanzia. Inoltre, la mancata applicazione delle più elementari regole per
il maneggio dei materiali elettronici non può che dimostrare l' incompetenza dell'utilizzatore
ed annulla la Garanzia. In particolare, i prodotti sensibili all'elettricità statica vanno trattati con
le dovute precauzioni.

