
CUSTOMER REPAIR REQUEST FORM
2019.11.18-Vers. 1.04

Nome: Azienda:

Address: Città:

e-mail: Tel:

No Si ->Nome:

1. Tipologia richiesta

2. Frequenza del problema

3. Informazioni codici

Nome modello Keyence Quantità Numero di Serie#

4. Descrizione dei sintomi (includere i codici di Errore) / Informazioni aggiuntive (possibilmente in Inglese)

Si No restituitela

Si No 

Nel caso l'unità non fosse riparabile, vuole che effettuiamo lo smaltimento?

Si NoAvete la necessità di unità in sostituzione temporanea? 
- Vi contatteremo in caso di indisponibilità dell'unità

Ha già contattato il supporto tecnico Keyence?

Ha già verificato il problema con il tecnico commerciale? No Si ->Nome:

Avete la necessità di una spedizione espressa per l'unità temporanea? 
-Vi contatteremo per informarvi di costi e tempi di consegna

5. Condizione anomalia
Periodo di utilizzo: Immediatamente dopo l'avviamento 

Nel mese

Altri prodotti presentano gli stessi sintomi?

6. Condizioni di Utilizzo
Ambiente (OK più scelte): Acqua Acqua Calda

VaporeVibrazioni  Polvere/

Detriti intorno alla macchina

Detergente 
Sanificante     
Ambiente pulito 

Temperatura ambiente:  °C

Olio

Selezionare dal menu a tendina

es: sporadicamente, continuamente, una sola volta... 

Contatto tecnico: e-mail:
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Il tecnico commerciale o il supporto tecnico protrebbe contattarla per richiedere le seguenti informazioni aggiuntive

CAP:

Nell'anno  

Più di un anno

Si No
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