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Richiesta per riparazione

Richiesta per solo trasferimento dati (senza riparazione)

DATI UTENTE
Nome o Ragione sociale ________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
Tel. ______________________ E-mail ____________________________________________________
Utente che conosce il problema nel dettaglio ____________________________ Cell. ________________
Ha P.IVA ?

Si

No - P.IVA: ____________________________________________ WA?

Si

No

NOTA: COMUNICARE PREVENTIVAMENTE I DATI PER LA FATTURAZIONE. LA FATTURA VERRA’ SPEDITA A MEZZO MAIL
O POSTA ORDINARIA ( NON POTRA’ ESSERE CONSEGNATA CONTESTUALMENTE AL RITIRO DELLA MACCHINA ).

DATI PC
Marca e modello ________________________________________
Sistema operat. Windows:

7 Home

7 Pro

10 Home

S/N _________________________
10 Pro

E’ presente il talloncino con i codici di attivazione di Windows ?
Per i notebook:è presente la batteria?
E’ presente l’ alimentatore?

Si

Si

No

Si

No / Tiene la carica?

/

Altro ________________
No

Nr. HD _____

Si

E’ utilizzato il bluetooth?

No
Si

Non interessa
No

Quali problemi ha il PC?
Non si alimenta ( nessuna spia/led accesa )
Si alimenta ( spie accese e ventole in funzione ) ma non compare nulla a video
Si alimenta, compaiono schermate iniziali ( BIOS - Avvio di Windows ), ma non carica Windows
Si blocca durante il lavoro ( con che frequenza? Ogni ____ minuti

____ ore

____ giorni )

Estrema lentezza ( macchina “pasticciata” a livello software )
Probabile virus ( avviso dell’antivirus o pagine e finestre che si aprono “spontaneamente” )
Altro ( descrivere nel dettaglio i problemi )
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sono già stati fatti tentativi di riparazione ?

Si

No

Se sì quali ? _________________________________________________________________________
Il guasto si è manifestato in seguito a ( se necessario barrare più opzioni ):
Installazione nuovi programmi ( se si quali ______________________________________________)
Accensione / spegnimento / riavvio non corretto
Segnalazione da parte del software antivirus della rilevazione di virus, malware o altro
Altro ( specificare ___________________________________________________________________)
Nessun evento in particolare
Si dovrà accettare un preventivo di riparazione solo in caso la stessa sia superiore a € _______________
IL PC VERRÀ RICONSEGNATO SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODULO.
NON È POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI CON CARTA BANCOMAT O CARTA DI CREDITO.

Data ______________________

Timbro e firma ________________________________
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Quando si è verificato per la prima volta il guasto? ____________________________
Altri difetti conosciuti oltre al problema principale segnalato ( ad esempio CD-Rom che non legge i CD,
floppy drive guasto, porte USB frontali non funzionanti, ventole rumorose, frequenti crash o altro )
____________________________________________________________________________________
PASSWORD
Password all’accensione ________________ Password dell’utente di Windows _____________________
Se sono configurati più utenti indicare quali e relative password _________________________________
____________________________________________________________________________________
Si richiede reinstallazione Windows

Si richiede reinstallazione Windows con parziale backup dati

Si richiede installazione Antivirus?

Si

No

____________________________________

Si richiede installazione Office?

Si

No

___________________________ _________

SALVATAGGI DA EFFETTUARE
Ricordiamo che in caso di reinstallazione del sistema operativo non è possibile salvare i programmi, le
password e le impostazioni di Windows e del software. Compilare con accuratezza i campi sottostanti al
fine di evitare di perdere files e documenti importanti memorizzati sul PC.
L’errata o imprecisa compilazione dei campi sottostanti non ci permetterà di effettuare il
corretto salvataggio dei vostri dati ( non verranno prese in considerazione, ad esempio,
richieste del tipo “SALVARE TUTTO” ).
Nessun salvataggio dati da effettuare

Firma __________________________________

Attenzione : barrando la casella “Nessun salvataggio da effettuare” non verrà effettuato alcun
salvataggio dei dati, anche nel caso di piu’ dischi e/o partizioni. Non dovranno essere barrate
le caselle a seguire.
Cartella Documenti ( indicare nomi utente nel caso di più utenti e dettagliare qualche nome di file a
titolo esplicativo che non sia “Immagini”, “Musica” o altre cartelle predefinite di Windows ) ____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Cartelle sul Desktop ( indicare i nomi delle cartelle e qualche nome di file a titolo esplicativo )
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Altre cartelle ( indicare nome e percorso delle cartelle, ad esempio “C:\Foto\Estate2009”, e qualche
nome di file a titolo esplicativo )
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data ______________________

Timbro e firma ________________________________
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Dati del software gestionale / contabilità ( indicare il nome del software, il nome e il numero di telefono
del rivenditore che gestisce l’assistenza )
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Remote banking ( indicare il nome della banca e il numero di telefono dell’assistenza, solo se è
necessario salvare la cartella con il software o la firma digitale - se ad esempio il software di remote
banking è utilizzabile in forma dispositiva da qualunque PC, non barrare perchè non è necessario alcun
salvataggio ).
____________________________________________________________________________________
Internet ( se non si desidera salvare i siti preferiti di internet saltare la sezione )
Salvare i siti preferiti di Internet?

Si

No

Se si, di quali utenti? ___________________________________________________________________
Programma utilizzato per accesso Internet:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Altro ( specificare ___________________________ )
Posta elettronica
Salvare la rubrica?

Si

No

Salvare la firma della posta?

Salvare i messaggi?
Si

Si

No

No ( solo per PC che riescono ad accedere al client di posta )

Se si, di quali utenti? __________________________________________________________________
Programma utilizzato per la posta elettronica: ______________________________________________
Se sul programma di posta elettronica sono gestite più identità, indicarne nome e password __________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Indicare gli account ( indirizzi di posta elettronica ) configurati sul programma e relative password
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Altre note o informazioni di rilievo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Spazio riservato alla Oli.service
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorizzo la Oli.service snc a trasferire e conservare i dati contenuti sul mio PC al fine di
realizzare una copia dei miei dati e poterli riutilizzare sullo stesso PC dopo la riparazione o su
una nuova unità.
Data ______________________

Timbro e firma ________________________________
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CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI PC IN RIPARAZIONE
1. Cavi : non consegnare alcun cavo ( es. alimentazione, telefonico, stampante).
2. Notebook : consegnare alimentatore e cavo di alimentazione.
3. Documentazione : consegnare tutti i manuali, i dischetti e i CD a corredo (es. contratto abbonamento
internet ). Se la macchina è stata da noi fornita, controllare la matricola del PC e consegnare la busta
corrispondente.
4. Codici : assicurarsi che nella documentazione siano comprese le licenze dei programmi ( Windows, Office etc. )
con i relativi codici di installazione.
5. Salvataggi : effettuare una copia di backup di file e impostazioni su supporti removibili (chiavetta USB, hard
disk esterno o altro ) da conservare e non consegnare. Oli.service non sarà in alcun modo responsabile di una
eventuale perdita dei dati del PC in riparazione.
6. Password : comunicare eventuali password di protezione ( avvio del PC, avvio di Windows, accesso a internet
ecc.).
7. Floppy e CD : rimuovere dalle unità eventuali dischetti e CD Rom.
8. Risoluzione video : impostare la risoluzione video ( se non guasto ) a 800 x 600 pixel.
9. Pulizia del box : pulire la parte esterna del box del computer per rimuovere sporco e polvere.
10. Marcatura : marcare, come da esempi sottoriportati, le porte del PC o notebook e i cavi
corrispondenti ( o disegnare uno schema ) al fine di effettuare il corretto collegamento dei cavi
dopo la riparazione.

La compilazione di questo modulo in tutte le sue parti è determinante per l'individuazione dei guasti del PC e la
sua riparazione hardware/software. Nulla che non sia indicato in questo modulo verrà preso in considerazione
durante la riparazione e nessun file o cartella verranno salvati se non indicati espressamente nell'apposito
spazio ( pag. 2 ).

Data ______________________

Timbro e firma ________________________________

