
 Ricevi uno sconto del 10% per la sostituzione di batterie e elettrodi alla loro scadenza. 
 (La fattura pro forma viene spedita in anticipo).
  Vieni sempre avvisato su tutti gli aggiornamenti del produttore.
 Puoi contattarci per qualunque tipo di supporto tecnico ed informazione, 24 ore al giorno, 
 365 giorni all’anno.
 Se richiesto dal medico professionista, vi forniamo gratuitamente la lettura dei dati registrati
 dal  dal DAE in caso di utilizzo d’emergenza.
 Nel caso di utilizzo per una rianimazione provvediamo all’ invio degli elettrodi, 
 del kit d’emergenza RCP e, se necessario, della batteria, tutto GRATUITAMENTE.
 Riceverai un defibrillatore in prestito se il tuo non funziona per ciascuna delle seguenti
 motivazioni:
   1   Uso d’emergenza
   2   Malfunzionamento 
   3   3   Furto (per un periodo massimo di 30 giorni)

La manutenzione viene effettuata negli orari d’ufficio. Con anticipo ti notifichiamo l’appuntamento con il tecnico. 
Il servizio include la chiamata e i costi di spedizione. Sono escluse l’IVA e le spese dei pezzi di ricambio, alle quali viene
comunque applicato uno sconto del 10%. 

Per qualunque chiarimento non esitare a contattarci allo 02-89877525 o via email a info@defibrillatoreshop.it 



- Il contratto ha una durata di un anno, con possibilità di proroga alla scadenza.
- Alla fine dell’anno si riceve una fattura pro forma per il rinnovo del contratto di servizio per l’anno seguente. Pagando la fattura pro forma, il contratto
    è automaticamente rinnovato.
- Soccorritori professionali sono esclusi dalla sostituzione gratuita di elettrodi, batteria e kit per l’emergenza RCP dopo una rianimazione.
- Medisol si riserba il diritto di aggiornare prezzi e condizioni, il prezzo attuale sarà sempre indicato sul sito web.
- Il contratto può essere annullato entro quindici giorni dalla sottoscrizione con rimborso totale della somma pagata. Servizi utilizzati durante questo periodo
    saranno detratti dalla somma da rimborsa    saranno detratti dalla somma da rimborsare.

[ città ], li:
Firma:
Ruolo:

Marca e modello del DAE:
Data di acquisto del DAE:
Numero d’ordine del DAE:
Numero di serie del DAE:

Data di scadenza degli elettrodi:
Data di scadenza della batteria:

Ragione Sociale:
Contatto di riferimento:

Indirizzo e CAP
Città e Paese:
Sede del DAE:

Telefono:
Indirizzo e-mailIndirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail per la fatturazione:
Partita IVA:

Servizio Standard €89,-

Servizio Extra €139,-
(Primo anno €89 con l’acquisto di un DAE)

(Primo anno gratuito con l’acquisto di un DAE)
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