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Gentile Cliente, 
 
Con la presente siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza 15 marzo 2019 tutti gli interventi di assistenza dei 
prodotti distribuiti da CANICOM Srl saranno gestiti dall’azienda CANICOM SERVICE Srl.  
 
Il laboratorio tecnico CANICOM SERVICE è altamente specializzato nell’ambito dell’elettronica e dedicato 
esclusivamente all’assistenza post vendita dei prodotti distribuiti dall’azienda CANICOM Srl.  
 
Al fine di ottimizzare la qualità del servizio ed i tempi di attesa, CANICOM SERVICE si avvale di un portale web dedicato 
alla registrazione, spedizione, gestione e monitoraggio degli interventi.  
 
Al sito www.canicomservice.com ogni cliente, sia rivenditore che utente finale, potrà registrarsi e gestire tutte le 
proprie riparazioni direttamente online utilizzando un’area riservata. In sintesi, l’accesso all’area riservata consente 
di aprire una richiesta di intervento, prenotare il ritiro del pacco al proprio domicilio, fornire informazioni al 
laboratorio per ogni singola riparazione, monitorare lo stato di avanzamento delle lavorazioni.  
 
La logistica è affidata al corriere espresso GLS e prevede consegne e restituzioni a domicilio del cliente in 24/48 ore 
dal giorno di ritiro/restituzione, garantendo pertanto la massima sicurezza e la celerità nei tempi di transito.  
 
Vi preghiamo cortesemente di prendere accurata visione delle condizioni, delle procedure di registrazione e 
spedizione e costi dei servizi indicati nelle pagine seguenti. Le disposizioni della presente comunicazione riguardano 
sia i rivenditori che i clienti privati e sono da considerarsi effettive a partire dal 15 marzo 2019.  
 

GENERALITA’ ED INTESTAZIONE DOCUMENTI 

 
Con decorrenza 15 marzo 2019 tutte le eventuali richieste di assistenza dovranno essere registrate mediante accesso 
al sito www.canicomservice.com. Non è quindi più richiesta la compilazione del modulo di riparazione cartaceo in 
quanto sarà generato automaticamente al termine della registrazione su portale.  
 
In caso di invio di prodotti da parte del rivenditore i documenti di trasporto dei prodotti da inviare in riparazione 
dovranno essere intestati alla seguente NUOVA ragione sociale:  
 
 
CANICOM SERVICE Srl  
Via di Sottopoggio, 32  
55060 Guamo · LUCCA  
P.Iva / CF : 02517160467  
Tel. 0583 462363 · Fax. 0583 462411  
Email: service@canicomitalia.com  
PEC: canicomservice@legalmail.it 
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REGISTRAZIONE UTENTE AL SITO WWW.CANICOMSERVICE.COM 

Visitare il sito www.canicomservice.com ed effettuare la registrazione anagrafica inserendo tutti i campi richiesti. 
Per accedere alla propria area riservata utilizzare username e password ricevuti via email a seguito di avvenuta 
registrazione. Dall’area riservata è possibile: 

- Inserire una o più riparazioni e prenotare il ritiro del pacco a domicilio 
- Consultare lo stato di avanzamento delle riparazioni già inviate 
- Modificare password di accesso e dati anagrafici 
 
 
 

INSERIMENTO RIPARAZIONE E PRENOTAZIONE DEL RITIRO DEL PACCO 

 
 

1. INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO DELLA RIPARAZIONE 

- E’ consentito registrare soltanto un apparato per volta. Per inviare in assistenza più di un apparato con la stessa 
spedizione (ad esempio 1 palmare ed 1 o più collari) DEVE ESSERE EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE DI OGNI 
SINGOLO APPARATO specificando dettagliatamente il guasto riscontrato su ognuno degli apparati. Per registrare più 
apparati seguire la procedura di registrazione e cliccare su “registra un altro dispositivo”. 

 

2. STAMPARE IL RAPPORTO DI REGISTRAZIONE ED ALLEGARLO ALL’APPARATO GUASTO  

- Se impossibilitati a stampare si prega di indicare sull’apparato guasto il numero di registrazione corrispondente 
riportato sul rapporto di registrazione (es. 2019/150). 
- Nel caso di invio di più di un apparato nello stesso pacco si invita la clientela a distinguere accuratamente i singoli 
prodotti con il rapporto di registrazione/numero di registrazione corrispondente.  
 
 

3. ATTIVARE LA PRENOTAZIONE DEL RITIRO A DOMICILIO CON CORRIERE ESPRESSO 

- Attivare la richiesta di ritiro soltanto dopo aver registrato tutti gli apparati che necessitano di assistenza.  
- A seguito del completamento della procedura di registrazione e prenotazione del ritiro riceverete un’email in 
automatico di avvenuta prenotazione da parte del corriere GLS. 
- In caso di mancata ricezione della conferma di ritiro da parte del corriere GLS contattare Canicom Service 
all’indirizzo e-mail info@canicomservice.com 
 

 

4. PREPARARE IL PACCO RISPETTANDO LE INDICAZIONI SOTTO ELENCATE 

- Spedire gli apparati guasti accuratamente igienizzati e privi di accessori, valigette rigide o packaging ingombranti.  
- Il pacco non deve superare i 3 kg di peso e la somma dei 3 lati (altezza + larghezza + lunghezza) non deve superare 
75cm. 
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ASSISTENZA IN GARANZIA 

 
- Per usufruire dei servizi di assistenza in garanzia è OBBLIGATORIO inviare gli apparati accompagnati dai seguenti 
documenti in originale: 
 
SCONTRINO FISCALE O FATTURA DI ACQUISTO IN ORIGINALE 

 
TAGLIANDO DI GARANZIA CANICOM RIPORTANTE LA DATA DI ACQUISTO ED IL TIMBRO DEL RIVENDITORE 
- La data indicata sul tagliando di garanzia deve corrispondere alla data di emissione dello scontrino fiscale/fattura 
di acquisto. 
- Assicurarsi che la matricola riportata sul tagliando di garanzia corrisponda a quella del prodotto inviato in 
riparazione. 
- I prodotti inviati senza la documentazione richiesta o con documentazione non conforme a quanto specificato in 
questo paragrafo saranno riparati a pagamento.  

NB: non sarà accettata documentazione non conforme o inviata separatamente dall’invio degli apparati. 

     

COSTI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- I costi del servizio di ritiro e riconsegna a domicilio e gli eventuali ulteriori addebiti sottoelencati sono previsti per 
tutti i prodotti a prescindere dalla garanzia e saranno addebitati in fattura alla restituzione degli apparati. 

- Il servizio di RITIRO E RICONSEGNA A DOMICILIO con corriere espresso ha un costo fisso pari ad euro 8.20 + iva che 
sarà addebitato in fattura alla restituzione degli apparati. Il servizio è gratuito per i prodotti regolarmente coperti da 
garanzia inviati tramite rivenditore. 

- Gli apparati che non risultino regolarmente registrati o che non siano identificabili col rispettivo rapporto/numero 
di registrazione saranno maggiorati dei costi di GESTIONE E REGISTRAZIONE pari ad euro 4.92 + iva oltre agli eventuali 
costi di riparazione e spedizione. 

- Le spedizioni in porto assegnato non sono consentite. Eventuali costi sostenuti da CANICOM SERVICE SRL per pacchi 
ricevuti in tali modalità saranno addebitati in fattura alla restituzione degli apparati. 

- In caso di invio di pacchi di peso e/o dimensioni superiori a quelle indicate nelle istruzioni inserimento riparazione 
saranno addebitati i costi di GESTIONE PACCO EXTRA VOLUME pari ad euro 9.84 + iva per ogni spedizione. 

- Le lavorazioni di prodotti inviati senza accurata IGIENIZZAZIONE PREVENTIVA saranno maggiorate dell’importo pari 
ad euro 8.20 + iva. 

- La modalità di pagamento per tutti gli eventuali importi dovuti è il CONTRASSEGNO intestato a CANICOM SERVICE 
SRL. L’importo dovrà essere rilasciato direttamente al corriere al momento della riconsegna. 

 


