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K-CARE SERVICE PACK 
 

codice cliente (a cura k-factor)  

RAGIONE SOCIALE  

Sede Legale Via 

 CAP  CITTA’  PR  

 CF  PI  

Luogo Installazione Via 

 CAP  CITTA’  PR  

 TEL  EMAIL  

Persona di Riferimento Sig./ra  CELL.  

 
PRODOTTO COD.  SERIAL #  

PRODOTTO COD.  SERIAL #  

PRODOTTO COD.  SERIAL #  

PRODOTTO COD.  SERIAL #  

 
MODALITA’ GARANZIA ON CENTER 
La durata della garanzia è 12 o 24 mesi dalla data della fattura in relazione al tipo di prodotto. In ottemperanza alle normative europee è previsto 
lo scambio parti. I costi di riparazione sono inclusi. La macchina o parte danneggiata, qualora il cliente riesca ad inviare la sola parte e sia possibile 
per essa la riparazione senza pregiudicare il funzionamento complessivo della macchina, deve essere spedita a K-factor srl previo accordo con il 
Supporto Tecnico (service@kfactor.it). Al ricevimento della stessa verrà inviata al Cliente, con i tempi dovuti alla disponibilità della parte presso il 
magazzino, la macchina o parte riparata o sostituita secondo le modalità indicate di seguito. 
La Garanzia decade se il cliente esegue operazioni diverse da quanto indicato sul manuale d’uso. 
La Garanzia decade in seguito a problemi o danneggiamenti derivanti da un uso non corretto del prodotto, da imperizia o scarsa conoscenza delle 
procedure e delle metodologie di utilizzo. 
ASSISTENZA BASE (disponibile su tutte le macchine) 
In caso di problemi va inviata una mail a service@kfactor.it descrivendo il problema stesso. Il Supporto Tecnico risponderà nel più breve tempo 
possibile. 
In caso il Cliente identifichi una parte guasta ed il Supporto Tecnico autorizzi l’invio, può smontare e spedire la parte a K-factor srl. 
Nel caso il cliente preferisca che il guasto sia gestito da K-factor srl ed il Supporto Tecnico abbia autorizzato l’invio, può spedire a K-factor srl la 
macchina nell’imballo originale con la relativa dotazione. In ogni caso le spese di spedizione verso e da K-FACTOR SRL sono entrambe a carico del 
Cliente. 

K-CARE service pack 
Firmando questo ordine acquistate il K-CARE Service Pack, un’opzione a pagamento che dà diritto ad una serie di opportunità 
rispetto all’Assistenza Base. 
In caso di problemi il Cliente può telefonare a K-FACTOR SRL chiedendo del Supporto Tecnico e descrivendo il problema stesso. 
In caso il Cliente identifichi una parte guasta ed il Supporto Tecnico autorizzi l’invio, può smontare e chiedere il ritiro della parte a K-
FACTOR SRL. E’ ns facoltà trasportare il prodotto al centro di assistenza più vicino indicato dal Supporto Tecnico. 
Nel caso il cliente preferisca che il guasto sia gestito da k-factor srl ed il Supporto Tecnico abbia autorizzato l’invio, può chiedere a k-
factor srl di ritirare la macchina nell’imballo originale con la relativa dotazione. 
In ogni caso le spese di spedizione verso e da K-factor srl sono entrambe a carico di k-factor srl. 
Il costo annuo per il servizio è pari al 5% dell’importo fatturato per ciascun prodotto coperto da questo contratto per il primo e il 
secondo anno, al 6% a partire dal terzo anno. Il contratto si rinnova annualmente in modo automatico salvo interruzione da 
comunicare con lettera raccomandata o PEC (pec@pec.kfactrosrl.it) in qualsiasi momento 90 gg. prima della scadenza. L’importo 
viene fatturato anticipatamente ogni anno. 
 
Confronto tra garanzia standard e K-care service pack 

 

STANDARD K-CARE 

Assistenza esclusivamente via e-mail Assistenza telefonica gratuita 

Spese di spedizione e ritorno a carico cliente Pick-up and return service a costo zero in caso di guasto 

Nessun invio di ricambi (i prodotti guasti devono rientrare in assistenza) Spedizione gratuita dei ricambi 

 
 

mailto:service@kfactor.it
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Il numero da contattare per l’assistenza è 
XXXXXXXXXXX 
Il Vostro codice univoco per accedere all’assistenza telefonica e ai servizi inclusi nel K-CARE service pack è 
XXXX-001 
 
Luogo e data 
 
________________________________ 
 
 
Timbro e Firma cliente 

 
 
 
 
________________________________ 

 

 

Dati cliente per la fatturazione e contatti tecnici 
 
Ragione Sociale ......................................................................................................................................................................................................  
 
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................................................  
 
Codice Fiscale .........................................................................................  Partita IVA ..................................................................................  
 
Codice SDI ..............................................................................................  
 
Luogo installazione ................................................................................................................................................................................................  
 
Tel. di riferimento per contatti ..............................................................................................................................................................................  
 


