
ESTENSIONE DI GARANZIA MAXITAL
“Long Life Care” 

Misuratore di campo professionale: M-345 / M-2400 / M-2400F

L’estensione di garanzia permette di estendere la garanzia del prodotto successivamente al termine della 
garanzia standard offerta da FTE maximal Italia pari a 24 mesi, ad ulteriori 12 mesi. 
È possibile usufruire di un’estensione di garanzia pari a quella erogata nei primi due anni: il servizio decorre 
dalla scadenza della garanzia standard, per la durata di 12 mesi.
La garanzia copre i difetti che rendono il bene non idoneo all’uso per cui è destinato (difetto “strutturale”) o 
che ne diminuiscano il valore e per i casi di malfunzionamento o guasto del prodotto.
La garanzia non copre i danni accidentali o dovuti a negligenza, parti soggette ad usura e gli accessori 
presenti all’interno della confezione di vendita, incluso batterie e alimentatori.
 
COME ATTIVARE IL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA MAXITAL “LONG LIFE CARE”
Il servizio di Estensione Garanzia MAXITAL “Long Life Care” si può attivare durante i primi 12 mesi dalla data 
di acquisto, portando l’estensione da 24 mesi a 36 mesi sempre facendo riferimento alla data d’acquisto 
del prodotto.
L’attivazione dell’estensione di garanzia “Long Life Care” prevede che venga compilato il modulo di estensione 
di garanzia MAXITAL “Long Life Care” (scaricabile dalla sezione “Download” del sito www.maxital.it) e 
inviato per e-mail a: estensionegaranzia@fte.it. 

RILASCIO ESTENSIONE DI GARANZIA “LONG LIFE CARE”
Una volta che Fte maximal riceverà i documenti richiesti con allegata la ricevuta di pagamento dell’estensione 
di garanzia invierà tramite e-mail fornita il certificato “Long Life Care” dello strumento indicato.

MODALITÀ RESO PER RIPARAZIONE
In caso di guasto, lo strumento dovrà essere inviato per la riparazione a Fte maximal Italia Srlu con un 
documento di trasporto DDT in porto franco (trasporto a carico del cliente) previa richiesta di autorizzazione 
al reso (scaricabile dalla sezione “Download” del sito www.maxital.it) e verrà restituito riparato da Fte 
maximal Italia Srlu a proprie spese. 
La copia della prova d’acquisto (fattura o scontrino fiscale) e il documento di trasporto abbinato al Certificato 
“Long Life Care”, dovranno essere anticipati per e-mail a serviziotecnico@fte.it.  
Se il prodotto non risulta riparabile oppure i tempi di riparazione risultassero superiori a 60 giorni, il servizio 
assistenza prevede la sostituzione con un prodotto uguale o equivalente.

Allego documento di acquisto:

 Fattura       Scontrino fiscale  

RICHIESTA
RMA

ESTENSIONE
GARANZIA



COSTO CERTIFICATO DI ESTENSIONE GARANZIA
Codice                    Descrizione                                                                                 Prezzo listino*
EXTM-345             Estensione garanzia a 36 mesi M-345                                 € 39,00
EXTM-2400           Estensione garanzia a 36 mesi M-2400                              € 49,00
EXTM-2400           Estensione garanzia a 36 mesi M-2400F                            € 49,00

* Prezzo netto all’installatore, iva esclusa.

INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) sulla tutela dei dati 
personali, ex art. 13. L’archiviazione e il trattamento dei dati, di cui la Segreteria organizzativa garantisce la massima riservatezza, è effettuato al 
fine di comunicare futuri eventi. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, la modifica 
o la cancellazione, scrivendo via e-mail all’indirizzo info@maxital.it.

CONSENSO PER IL MARKETING
Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere newsletter, comunicazioni promozionali e commerciali, quali ultime novità, offerte di prodotti 
e/o servizi anche personalizzati. I dati personali forniti dall’utente sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter.

 Acconsento  Non acconsento

         FIRMA 

M-345 M-2400 M-2400F

Modelli di misuratore di campo professionale

DATI INSTALLATORE 
Ragione Sociale

Codice Fiscale / P.IVA

Via  - N°

Comune

C.A.P.

Provincia

Telefono

E-mail

DATI STRUMENTO
Modello

 N° Seriale 

Data di acquisto

Acquistato da

I campi del form “Dati installatore” e “Dati strumento” sono obbligatori.
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