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Invio di una richiesta di sostituzione testina tramite il Portale ordini di riparazione
È possibile usare il Portale ordini di riparazione per inviare la richiesta di sostituzione di una testina di stampa coperta da
garanzia o da un contratto di assistenza Zebra OneCare. Le testine di stampa non sono articoli riparabili, di conseguenza,
se la testina guasta non è coperta da garanzia o da un contratto di assistenza, sarà necessario ordinarne una nuova.
Importanti informazioni sulla procedura di invio nel Portale ordini di riparazione:
Invio di una richiesta utilizzando il numero di serie della testina
•

Seguire la procedura di richiesta di riparazione standard per aggiungere il numero di serie della testina all’ordine di riparazione; Zebra verificherà la
copertura del prodotto.

•

Zebra potrebbe non riconoscere il numero di serie. Se si riceve il messaggio seguente, specificare invece il codice articolo della testina di stampa.

Invio di una richiesta utilizzando il codice articolo della testina (numero di serie sconosciuto o non riconosciuto da Zebra)
•

In questo caso, lo stato della garanzia o del contratto Zebra non può essere verificato e la riparazione sarà di tipo occasionale (fatturabile).

•

Se si è certi che la testina è coperta da garanzia o da contratto Zebra, procedere alla contestazione dello stato di riparazione.

Testina di stampa con intervento fatturabile (non coperta da garanzia o da contratto Zebra OneCare O impossibile verificare la copertura per mancanza del n. di serie)
•

Se il tipo di lavoro è fatturabile, l’ordine non può essere inviato. Se si tenta di procedere con l’ordine, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

•

Per risolvere l’errore, fare clic su CANCEL per tornare alla schermata Add Products e contestare lo stato di copertura, oppure su OK per rimuovere la
testina dall’ordine di riparazione.

Elaborazione di una richiesta con il numero di serie della testina
(i dati di Zebra indicano che la testina è coperta da garanzia o da contratto Zebra OneCare)
Seguire la procedura standard per aggiungere un numero di serie all’ordine di riparazione

Una volta aggiunta la testina
all’ordine, il campo Tipo di
processo si compila
automaticamente.
Se il tipo i lavoro indica
garanzia o contratto, è
possibile procedere con
l’ordine di riparazione.

Elaborazione di una richiesta con il numero di serie della testina
(i dati di Zebra indicano che la testina non è coperta da garanzia o da contratto Zebra OneCare)
Se la testina non è coperta da garanzia o da contratto Zebra OneCare, il tipo di lavoro risulterà fatturabile e non sarà
possibile procedere con l’invio della richiesta.
Se si fa clic AGGIUNGI UN ALTRO
If you click eAdd
Another
PRODOTTO
il tipo
di lavoro è
Product andviene
the job
type is un
fatturabile,
visualizzato
billable anmessaggio
error message
displays
di errore:

Fare clic su ANNULLA per tornare alla schermata
dei dettagli prodotto e contestare lo stato di
fatturabilità. Se si fa clic su OK, il prodotto viene
rimosso dal carrello.

Elaborazione di una richiesta con il codice articolo della testina
Seguire la procedura standard per aggiungere un prodotto senza un numero di serie.

Per i prodotti aggiunti usando il
codice articolo verrà sempre
creato un un lavoro di tipo
“fatturabile”.
Se la testina è coperta da
garanzia o da contratto Zebra,
procedere alla contestazione
dello stato del lavoro.

Contestazione di un lavoro di tipo fatturabile
Se il tipo di lavoro risulta fatturabile ma la testina è coperta da garanzia o da contratto Zebra OneCare, contestare
lo stato per notificare a Zebra la discrepanza. Sarà necessario fornire il numero di contratto o la data di acquisto.
Procedura di contestazione:
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1: Selezionare la casella di controllo Contesta tipo di
riparazione.
1

2
3

2: Selezionare Contract o Warranty dal menu a discesa
Ragione del contestare.
Nota: viene visualizzato il campo Numero contratto o Data di
acquisto a seconda del valore selezionato nel campo Ragione
del contestare.
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3: Digitare le informazioni richieste nel campo
Numero contratto o Data di acquisto.
4: Digitare il numero di serie della stampante nel
campo Numero di serie della stampante.
5: Fare clic su RIMUOVI o AGGIUNGI UN ALTRO
PRODOTTO per procedere con l’ordine di riparazione.

Grazie
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