Assistenza Clienti

Modalità operativa CAT

DOMOTICA
BY-ME

ANTINTRUSIONE
BY-ALARM

ELVOX
VIDEOCITOFONIA

ELVOX
TVCC

ELVOX
AUTOMAZIONI

Centri di Assistenza Tecnica (CAT)
Modalità operative
I Centri di Assistenza Tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui seguenti sistemi:
• domotica By-me;
• antintrusione By-alarm;
• diffusione sonora By-me;
• controllo accessi;
• Elvox Videocitofonia;
• Elvox TVCC;
• Elvox Automazioni.

Tipologie di intervento
1. Intervento in garanzia
Il cliente contatta il Servizio Assistenza Clienti (SAC) per segnalare l’anomalia riscontrata. SAC invia al Centro di
Assistenza Tecnica (CAT) di zona l’autorizzazione ad eseguire l’intervento presso il cliente. L’intervento per essere
considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei
prodotti Vimar. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso
un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore
e la data in cui è stata effettuata la vendita.
CAT provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo “Servizio Assistenza Clienti”. Il modulo dovrà essere
sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente
l’installatore e le spese di intervento sono a carico Vimar. Il CAT interviene entro 3 giorni dalla segnalazione.
2. Intervento fuori garanzia
Il cliente contatta il CAT che opera nella propria zona di competenza segnalando l’anomalia riscontrata. Il cliente può
trovare il numero del CAT sul sito www.vimar.com, contattando il Numero Verde Vimar o attraverso la Forza
di Vendita. In caso di interventi su prodotti all’interno del periodo in garanzia ma non rispondenti a quanto indicato
dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - art. 7, gli stessi sono da ritenersi fuori garanzia, e quindi
a carico del cliente. Il CAT provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo “Servizio Assistenza Clienti”.
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a
carico del cliente e saranno corrisposte al CAT direttamente dal cliente stesso.
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