
Gestione dei resi
Prodotti guasti o difettosi



Nell’ottica di fornire un servizio sempre più efficiente ai nostri partner, 
abbiamo avviato una nuova procedura per la gestione dei prodotti che 
ci vengono resi come guasti o difettosi.

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di velocizzare le operazioni di 
verifica e riparazione per ridurre i tempi di risposta, garantendo quindi 
una soluzione efficace in tempi più brevi.

Procedura di gestione resi



La soluzione si concretizza in un modulo on-line da compilare 
preventivamente all’invio del componente: pochi campi in cui inserire 
le informazioni essenziali per procedere in tempi brevissimi alla 
diagnosi del problema e alla sua risoluzione.

Le prossime diapositive illustreranno la procedura in 3 passi.

Buona visione!

Procedura di gestione resi



1. Primo contatto
• Riconoscimento del comportamento anomalo
• Contatto con SIT Automation (telefono o email) 

per una prima analisi



2. Modulo on-line
• Se viene effettivamente diagnosticato un guasto 

o un difetto*, compila il modulo visitando 
l’indirizzo sottostante, indicando i tuoi dati e la 
descrizione del problema

Dal nostro sito web, segui il collegamento
Servizi  Richiesta autorizzazione reso

oppure visita direttamente il link
www.sitautomation.it/richiesta-autorizzazione-reso

* Nel caso in cui il nostro staff non dovesse riscontrare il malfunzionamento segnalato, anche per prodotti in garanzia, verranno 
fatturati € 40 a copertura delle spese di gestione

http://www.sitautomation.it/richiesta-autorizzazione-reso


3. Autorizzazione
Riceverai una mail con un codice di autorizzazione e il riepilogo della 
richiesta
• Stampa la mail e allegala al documento di trasporto
• Prepara la spedizione utilizzando possibilmente l’imballo originale, 

completo di accessori e manuali
• Aggiungi matricole dei prodotti e codice di autorizzazione al DDT
• Spedisci il collo Franco nostra sede, all’indirizzo

SIT Automation Srl - Viale Volta 2/4 – 20047 Cusago (MI)



4. Diagnosi
• Una volta ricevuto il prodotto o il componente il 

nostro staff tecnico si occuperà di accertare il 
problema e di comunicare via mail l’esito 
dell’analisi



Grazie per la collaborazione!
• Questi semplici passaggi aiuteranno il nostro 

staff a procedere senza intoppi e a darti un 
riscontro nel più breve tempo possibile

• Ti ricordiamo che per qualsiasi informazione 
puoi contattare i nostri uffici

Tel. 02.89144.300
Mail info@sitautomation.it
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