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Riportare eventuali note sul 

prodotto e/o sul servizio offerto 

dalla Bianchi Industry S.p.A., per 

avere, in futuro, un prodotto che 

vada sempre maggiormente 

incontro alle Sue aspettative

Gruppo frigorifero 

Filtro

Altro

NOTE SULLA SODDISFAZIONE DEL  PRODOTTO: 

Data installazione  

Mittente

(nome società)

Indirizzo e-mail/Nr. Fax

(per conferma attivazione 

garanzia)

Nr. telefono del cliente

(per eventuale ricontatto da 

parte del personale di Bianchi)

SCHEDA RAPPORTO DI PRIMA INSTALLAZIONE  -  ATTIVAZIONE GARANZIA

Modulo MO8.2_02 IT
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MODULO OPERATIVO 

Motori/Elettromagneti

Centralina alimentatore

Pulsantiera

Circuito idraulico

Pompa

Cablaggi

Particolari mancanti

Schede elettroniche

Distributore palette

Distributore bicchiere

Elettrovalvole

Microinterruttori

Gruppo caffè

Macinino dosatore

Si prega il Gentile Cliente di mandare via e-mail, dopo aver ultimato le operazioni di installazione del distributore, la presente scheda 

(S.R.I.) alla Bianchi Industry S.p.A. In caso di problemi, utilizzare il presente modulo per segnalare a Bianchi la problematica e 

richiedere pezzi di ricambio in garanzia. Si fa notare che l'invio di questo modulo é condizione necessaria per l'attivazione della 

garanzia sulla matricola che, altrimenti, decadrà regolarmente dopo un anno dalla data di consegna da Bianchi Italia della matricola 

stessa.

Si raccomanda di non manomettere le etichette matricole, pena perdere la garanzia sul particolare.

Codice

PROBLEMI DURANTE PRIMA INSTALLAZIONE? SI NO

SE SI,  

PROBLEMATICHE 

RISCONTRATE

IN CASO DI PROBLEMI ALLA PRIMA INSTALLAZIONE, LISTA RICAMBI NECESSARI: 

Quantità

Condizioni di garanzia disponibili nel manuale della macchina e sul sito www.bianchiindustry.com

Da inviare via e-mail all'indirizzo: customercare@bianchiindustry.com

Modello Matricola
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SCHEDA DI RICHIESTA RICAMBI IN GARANZIA

Si prega il Gentile Cliente di mandare via e-mail, dopo aver ultimato le operazioni di installazione del distributore, la 

presente scheda (S.R.I.) alla Bianchi Industry  S.p.A. per segnalare a Bianchi la problematica e richiedere pezzi di ricambio 

in garanzia.

Si raccomanda inoltre di non manomettere le etichette matricole, pena perdere la garanzia sul particolare.

Modello Matricola

Condizioni di garanzia disponibili nel manuale della macchina e sul sito www.bianchiindustry.com

Da inviare via e-mail all'indirizzo: customercare@bianchiindustry.com

Mittente

(nome società)

Nr. telefono del cliente (per 

eventuale ricontatto da parte del 

personale di Bianchi)

Data intervento  

Indirizzo e-mail/Nr. Fax

(per conferma attivazione 

garanzia)

PROBLEMATICHE 

RISCONTRATE

LISTA DEI RICAMBI NECESSARI

Codice Quantità

Particolari mancanti

Cablaggi

Schede elettroniche

Centralina alimentatore

Pulsantiera

Circuito idraulico

Pompa

Elettrovalvole

Motori/Elettromagneti

Microinterruttori

Gruppo caffè

Macinino dosatore

Distributore bicchiere

Distributore palette

Gruppo frigorifero 

Filtro

NOTE SULLA SODDISFAZIONE DEL  PRODOTTO: 

Riportare eventuali note sul 

prodotto e/o sul servizio offerto 

dalla Bianchi Industry S.p.A., per 

avere, in futuro, un prodotto che 

vada sempre maggiormente 

incontro alle Sue aspettative

Altro 


