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Come ottenere un RMA   
http://www.datalogic.com  
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ACCEDERE AL SERVIZIO 
 
� EASEOFCARE  utilizza la tecnologia Pop-Up . Per un corretto funzionamento del 

servizio online non bloccare il Pop-UP System. 
 

Accesso per tutti gli Utenti 
 
� Apri il browser Internet sull’indirizzo http://www.datalogic.com 
 
� Se non sei sicuro a quale famiglia appartenga il prodotto, puoi eseguire una ricerca 

consultando la pratica lista corredata da immagini. 
 

 
 
� Per iniziare il processo di richiesta RMA, seguire il percorso: 

Servizi  � Richiesta di Riparazione (RMA)   
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� In coda alla breve presentazione, scegli la Famiglia di prodotto  e l’Area geografica  

per verificare se il servizio EASEOFCARE è attivo. Premi il pulsante “Invia”. 
 

 
 
 
� Se il servizio EASEOFCARE è attivo, il sistema avverte di eseguire la registrazione o di 

effettuare l’accesso. Utilizza l’apposito banner o link. 
 

 
 

� Se il servizio EASEOFCARE non è attivo, il sistema propone l’indirizzo e-mail idoneo 
dove inoltrare la richiesta di RMA. 

Scarica la GUIDA ad 
EASEOFCARE 

Verifica se EASEOFCARE 
è attivo nel tuo PAESE 

Effettua da qui il  LOGIN o la 
Registrazione 
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Registrazione nuovo utente 

Utente già registrato 

Pagina di accesso di EASEOFCARE 

Utenti già registrati 
� Se sei un utente già registrato, puoi inserire il tuo Username e Password per accedere 

in EASEOFCARE. 
In questa videata puoi recuperare la tua Password, nel caso l’avessi smarrita. 

 

Registrazione nuovo utente 
� Se sei un nuovo utente e stai utilizzando per la prima volta il servizio EASEOFCARE è 

necessaria la registrazione. Clicca sul relativo link. 
 

 
 
 

Recupera  da qui la 
tua Password  
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Modulo di registrazione 
 

� Compila i campi del modulo di registrazione. Alcuni sono obbligatori (“*”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Strategico è l’inserimento della partita IVA (VAT Code).  
 
� Scegli e digita: Username e Password. 
 
� Accettando le condizioni in fondo al modulo, verrà inviata immediatamente una e-mail 

di notifica dell’avvenuta registrazione. Conservare e utilizzare i dati riportati per 
accedere prossimamente al servizio EASEOFCARE come utente già registrato. 
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INSERIRE UNA RICHIESTA DI RIPARAZIONE (RMA) 
 

In tutte le fasi verrà visualizzato il codice identificativo dell’utente registrato e la Società 
che rappresenta. 
 
� Controllare la lista dei prodotti e verificare la famiglia di appartenenza. 
 
� Selezionare la tipologia di prodotto: “Identification o Sensor”.  
 
� Scegliendo “CREA UN NUOVO RMA” ha inizio la procedura. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La guida ad EASEOFCARE è in formato .PDF: la puoi salvare e stampare. 

È un utile strumento per la comprensione del servizio online EASEOFCARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Scarica la Lista dei Prodotti . 
Controlla la famiglia   

d’appartenenza. 

 Scarica la GUIDA AD EASEOFCARE  

Scegli la famiglia di appartenenza  
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Suggerimenti 
Prepararsi alla compilazione avendo cura di premunirsi dei dati necessari per la 
compilazione: numero seriale, part number, il nome identificativo del modello e il tipo di 
difetto. 
 

Help in linea 
� Selezionando il simbolo “ ” è disponibile un Help Online per ogni campo da compilare. 

 
� L’intero processo per la creazione dell’RMA è supportato da un Help STEPbySTEP. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Consulta la Lista dei Prodotti è un utile strumento per velocizzare l’iter della tua 

richiesta di riparazione. Ti aiuta a comprendere il profilo d’appartenenza del tuo 
prodotto e le relative procedure da seguire per ottenere la il tuo numero di RMA utile 
per la riparazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 

HELP ONLINE 

HELP  STEPbySTEP 

 HELP ONLINE 

Scarica la LISTA PRODOTTI . 
Scopri il Profilo  

d’appartenenza e le relative 
modalità di richiesta di RMA 
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Step 1: Dettagli Prodotto 
 
Hai 3 possibilità per inserire il prodotto da riparare, qui di seguito proposte in ordine di 
utilità: 
 
� Inserisci il Serial Number : se è corretto e riconosciuto, nel campo sottostante viene 

visualizzato il prodotto relativo con indicazione dello stato attuale di garanzia. Nel caso 
in cui appaia una finestra con la lista dei prodotti, scegliere il modello identificativo del 
vostro prodotto. 

 
� Il Part Number : se è corretto e riconosciuto, nel campo sottostante viene visualizzato il 

prodotto, ma non sarà riportata alcuna informazione relativa al periodo di garanzia. Nel 
caso in cui appaia una finestra con la lista dei prodotti, scegliere il modello identificativo 
del vostro prodotto. 

 
� La Descrizione del Prodotto : premi su “Trova prodotto”. Si aprirà una finestra Pop-up 

nel quale inserire le cifre iniziali del Modello. Apparirà automaticamente una lista di 
prodotti proposti, cercate il vostro tra modello. 

 
 

Serial Number  

1 2 3 4 1 
+ 

 
 

Part Number  

Cerca il Modello  

Leggi le Regole di 
EASEOFCARE 

 
 

� Compila e seleziona i campi relativi a: 
  1) Tipo di guasto rilevato (scegli il più adatto nella lista proposta) 
  1+)Eventuale descrizione del difetto o note specifiche (testo libero) 
  2)  Richiesta di riparazione urgente (con supplemento, dove consentito)  
  3)  Tipo di trasporto scelto (dove la scelta è consentita)  
  4)  Accettazione del costo di riparazione proposto o richiesta di preventivo 
 
� Puoi inserire più prodotti per ogni richiesta (massimo 5 prodotti per RMA). 
 
� Al termine, controlla la correttezza dei dati inseriti. 
 
� Per proseguire >> Tasto “Conferma” 
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Step 2: Inserimento Indirizzo 
 
� Indica la destinazione merce dei prodotti dopo la riparazione. Di default è proposto 

l’indirizzo inserito in fase di registrazione utente. 
 
� E’ possibile destinare la merce ad un indirizzo diverso; in questo caso compila i dati 

necessari. I campi con “*” sono obbligatori. 
 
� E’ disponibile un campo note per eventuali comunicazioni relative alla spedizione 
 

 
 

 
� per proseguire >> Tasto “Conferma” 
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Step 3: Conferma RMA 
 
� In questa fase puoi controllare la correttezza dei dati inseriti. 
 
� Non è consentito eseguire modifiche ma eventuali correzioni si possono effettuare 

arretrando con il pulsante di navigazione “ ” 
 
� Per non procedere totalmente con la richiesta di RMA, esci con il pulsante  “ ” 
 

 
 
� Leggi e accetta i termini e le condizioni relative alla garanzia. 
 
� Per terminare la procedura >> Tasto “ Confirma e Stampa RMA” . 
 
� Apparirà a video il modulo di RMA nel formato .PDF  
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Step 4: Stampa RMA 
 
� Stampa il modulo, compila e firma per accettazione dei termini, poi inseriscilo nel pacco 

insieme ai prodotti da riparare. 
 
� Indica sul documento di trasporto il numero di RMA (n°1 nella figura sottostante) 
 
� Controlla l’indirizzo di destinazione della merce (n°2 nella figura sottostante) 
 
� Conserva il numero di RMA, che è il riferimento indispensabile per consultare lo stato 

della riparazione. 
 

 
 

 
 

1 
2 
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VISUALIZZARE LO STATO DI RIPARAZIONE 
 
� Immediatamente dopo la creazione della RMA e successivamente, in qualsiasi 

momento lo si voglia, si può consultare lo stato di riparazione dei prodotti inviati 
 
� Scegli “ CONTROLLA STATO RMA”  per iniziare la procedura 
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Criteri di selezione 
 
� Viene reso disponibile un elenco dei prodotti inviati ma non ancora ricevuti. 
 
� Utilizzando i vari criteri di selezione è possibile restringere la ricerca. 
 
� Puoi eseguire una ricerca mirata inserendo specifici parametri (numero di RMA, Serial 

Number, linea di prodotto, data…). 
 
� La visualizzazione dello stato di riparazione è disponibile in tempo reale dal ricevimento 

dei prodotti presso il Centro Riparazioni di Datalogic Automation. 
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Le regole di EASEOFCARE 
 

� Il servizio online EASEOFCARE, basandosi sui dati inseriti dal Richiedente che ne garantisce 
la correttezza, propone le condizioni relative: 

o alla validità del periodo di garanzia; 
o al prezzo di riparazione; 
o tempi di resa. 

 
� EASEOFCARE è attivo anche per i Clienti che presentano ritardo nei pagamenti nei confronti 

di DATALOGIC GROUP (Automation, Mobile e Scanning). 
Solo dopo aver estinto gli arretrati avrà inizio il processo di riparazione. 
 

� I prodotti inviati per la riparazione dovranno essere congruenti a quanto indicato in fase di 
richiesta di RMA. In caso di differenze, Datalogic Automation s.r.l. si riserva di comunicare, al 
Richiedente, l’applicazione di diverse condizioni pattuite o il diritto di respingere i prodotti con 
trasporto a carico del Cliente. 

 
� La tipologia di guasto segnalato è estremamente utile per rendere la riparazione più affidabile 

e mirata, sono da evitare le descrizioni generiche del difetto. 
 Per ogni prodotto inserito è disponibile un campo note dedicato. Il suo utilizzo è vivamente 

consigliato.  
 
� Per tutte le riparazioni in garanzia, senza alcun difetto riscontrato, verrà addebitato un prezzo 

flat, per il check-up effettuato sul prodotto.. 
 

� Al prodotto riparato verrà applicata, limitatamente alle parti sostituite, un’estensione del 
periodo di garanzia pari a 6 mesi.  

 
� Il prezzo flat, che viene automaticamente proposto, comprende la sostituzione o la 

riparazione di parti guaste, il ripristino di connessioni, la pulizia ottica e la 
taratura/calibrazione. 
Tale prezzo flat non è applicato nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato per più del 90% 
delle sue parti a causa di guasti meccanici o elettrici, per la presenza di ossido o per 
infiltrazioni di liquido. In tal caso il prodotto verrà reso non riparato. 

Regole per i prodotti Datalogic Sensor: 
 
� Le barriere di sicurezza e i sensori di misura sono formati da Emettitore e Ricevitore (TX e 

RX) marcati con il medesimo numero seriale; è necessario inviare in riparazione la coppia 
completa per consentire la calibrazione e relativa certificazione (TX+RX). 
Nell’impossibilità di inviare la coppia formata dallo stesso numero seriale, è consentito inviare 
una coppia formata da TX e RX dello stesso modello ma con numeri seriali differenti; il 
numero seriale da indicare in EASEOFCARE è sempre quello relativo all’Emettitore (TX). 
La riparazione eseguita garantirà il funzionamento della coppia così formata che dovrà 
considerarsi indivisibile. 
Nel caso una delle due barriere che forma la coppia risultasse fuori dal termine di garanzia, si 
procederà con la riparazione a pagamento, previa comunicazione. 
 

� Il prezzo flat può subire modifiche quando una barriera di sicurezza o un sensore di misura, 
formati da Emettitore e Ricevitore (TX e RX), riportano numeri seriali differenti ed entrambi 
sono elettronicamente o meccanicamente guasti. 
In tal caso, previa comunicazione, verrà applicato un prezzo flat doppio rispetto quello 
proposto in fase di richiesta di RMA. 


