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Modulo di restituzione - RMA 
 

Desideriamo offrirti il miglior servizio possibile e abbiamo bisogno della tua assistenza in caso di restituzione. 
Pertanto, ti chiediamo di compilare questo modulo di restituzione e di allegarlo al tuo reso. Più informazioni 
abbiamo, più velocemente possiamo completare il processo e, se necessario, trovare una soluzione al 
problema. 
Naturalmente, questo modulo di restituzione non è un prerequisito per i clienti privati per esercitare 
effettivamente il loro diritto di restituzione.  
 

1. Contatto del cliente / dati della fattura 

 

_________________ ___________________ ___________________________________ 
Numero del cliente Numero di fattura Nome 

 

_________________    ___________________________________  
Numero di telefono   E-Mail  

  

2. Articolo restituito 

  

______  _______________________________________________    _______________________ 
Quantità Descrizione dell'articolo Codice a barre del modulo 

 

3. Motivo della restituzione / richiesta di garanzia 

 Revoca 

 Ordine sbagliato 

 Consegna sbagliata  

 Riconsegna dallo scambio anticipato 

 Difetto -> Diagnosi del guasto ---→ 

 La memoria del computer non viene riconosciuta 

 Il sistema non si avvia (schermo nero) 

 Il sistema si blocca (BlueScreen) 

 La memoria del computer non entra nel socket della memoria 

_________________________________________________________ 
                                  Codice di errore / numero di serie / altro 

 

4. Richiesta di elaborazione 5. Coordinate bancarie (solo per il pagamento  

      tramite bonifico bancario) 
 

 Nota di credito / rimborso --→  Titolare del conto: ____________________________________ 

 Scambio di garanzia / riparazione 

 Scambio contro ricalcolo                      IBAN: ____________________________________ 

  

                         BIC: ____________________________________ 

6. Note per il ritorno 

• Gli articoli sono stati acquistati da no. 

• Gli articoli hanno tutte le etichette e i certificati di origine apposti da noi o dai produttori. 

• Si prega di pagare un'affrancatura sufficiente, le spedizioni a carico del destinatario non possono essere 

accettate. 

• Se possibile, imballate gli articoli nel loro imballaggio originale. Se questo non è possibile, usi un 

imballaggio comparabile per proteggere gli articoli dai danni del trasporto. 
 

 

Bitte nicht ausfüllen – wird von PHS-electronic GmbH ausgefüllt!  Bearbeitungsvermerk (           ) 

Gutschrift erstellt am ___.___._____ über ______.____€  Gutschrift: __-947___________ 

Austausch versendet am ___.___._____ mit ____________________ 

phs-memory Hotline: 
Telefono: +49 9721 784678 
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