Congratulazioni per l’acquisto
di CastorinoBox!
CastorinoBox è il nuovo modo di
grattare i Gratta e Vinci che piace a
tabaccai, baristi e giocatori.
Esponete CastorinoBox in bella vista
nel Vostro punto vendita.
I primi giorni indicate ai Vs clienti la
possibilità di grattare l Gratta e Vinci
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
La società Lucado srl proprietaria del marchio e del prodotto CASTORINO attesta il perfetto funzionamento della macchina che state utilizzando.
Purtuttavia, in casi rarissimi, come in tutti i macchinari, possono avvenire guasti o malfunzionamenti dovuti a rotture impreviste della meccanica
o dell’elettronica. In casi del genere l’utente, con una copia del biglietto che presumibilmente possa essere stato guastato dalle parti meccaniche
della macchina stessa, dovrà, entro giorni sette dall’accaduto, inviare alla Lucado srl Via Zago 2/2 40128 Bologna richiesta di verifica, finalizzata
al rimborso della somma che si dimostrerà, tramite perizia, essere dovuta all’utente o alla società interessata tramite RAR o PEC, nonchè
all’assicurazione “Axa assicurazioni” chiedendo l’effettuazione di una perizia sul biglietto. I costi della perizia saranno posti temporaneamente
a carico del richiedente e, qualora la perizia stessa dimostri che il biglietto era vincente, sarà ristorata, unitamente al premio, dalla compagnia
assicurativa, in caso contrario, ovvero quando il biglietto non sia risultato vincente, resterà definitivamente a carico del richiedente, il quale non
potrà pertanto accampare nessun diritto ulteriore.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive
2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla
al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno e/o
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
LUCADO S.r.l. - Via E. Zago 2/2 - 40128 Bologna (BO)
tel. +39 051 5873942 - fax +39 051 5873912 - info@castorinobox.com

con CastorinoBox ed entro due settimane noterete che molti giocatori lo
preferiranno alla monetina, un altro po’ di tempo e la maggior parte di essi lo
utilizzerà abitudinariamente, portando anche nuovi clienti alla vostra ricevitoria.
Se disponete dell’espositore angolo gioco, bloccate CastorinoBox con l’apposito
cavetto antifurto all’espositore risparmiando in questo modo molto lavoro per la
convalida delle schede e sopratutto, non avrete più polvere nel negozio.
Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale istruzioni e seguire le modalità
di utilizzo del prodotto.
CastorinoB ox richiede solo una periodica pulizia interna a seconda del numero
di schede grattate.
Per qualsiasi necessità il ns numero verde 800 031 960 è a Vostra disposizione.
Buon lavoro!

GARANZIA PRODOTTO

MODULO RICHIESTA RIPARAZIONE

La garanzia dei prodotti Castorino acquistati mediante fattura (uso professionale) va
richiesta direttamente al numero verde o via mail a info@castorinobox.com.

COMPILARE IN OGNI PARTE ED UNIRE AL PRODOTTO PER CUI SI RICHIEDE ASSISTENZA.
In caso di intervento in garanzia allegare sempre copia della fattura d’acquisto.

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica e al fine di integrare le indicazioni contenute
nel Manuale Operativo del prodotto da Lei acquistato e offrirLe un servizio migliore, Le
raccomandiamo di visitare l’area “SUPPORTO TECNICO” del nostro sito Internet all’indirizzo
http://www.castorinobox.com dove troverà molte informazioni e suggerimenti utili per
la risoluzione dei problemi più comuni.
Sul sito Internet è inoltre disponibile il manuale di istruzione.

CLAUSOLE DI GARANZIA
•

•

•

•

Il Prodotto è garantito per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto. Per
garanzia si intende la riparazione o la sostituzione dell’apparecchio che presenti difetti
di conformità al contratto di vendita (e in genere alle informazioni sul prodotto), senza
nessuna spesa per la mano d’opera e per i materiali, oltre ai costi relativi alle spese
di spedizione.
La garanzia ha validità solamente nel caso in cui il presente certificato di garanzia,
compilato in tutte le sue parti dall’acquirente ed accompagnato dalla prova
d’acquisto valida, viene presentato all’atto della richiesta di intervento. Il prodotto
non conforme dovrà essere riconsegnato nell’imballo originale, completo di tutti gli
accessori.
Il numero di matricola (serial number) presente sul prodotto non dovrà essere in alcun
modo cancellato nè tanto meno reso illeggibile, pena l’invalidità della garanzia.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non
conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto o del numero di
matricola, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell’acquirente con particolare
riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a
collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi
mutamenti di tensione di rete cui l’apparecchio è collegato, così come in caso di guasti
causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche
provocate da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni all’apparecchio.

•

Sono esclusi dalla garanzia: controlli periodici, aggiornamenti software, settaggi,
manutenzione.

•

Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi di assistenza verranno esplicati
addebitando le parti sostituite, le spese di mano d’opera e di trasporto, secondo le
tariffe in vigore.

•

Per gli apparati inviati in riparazione, alla cui base non vi sia un difetto di
conformità del prodotto, verranno addebitate le spese di trasporto e un
contributo per il collaudo pari a Euro 30.

•

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Difetto riscontrato:.........................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Modello:.........................................Serial number:..........................................
Per chiarimenti:.............................................................................................
Il prodotto riparato/sostituito verrà rispedito al seguente indirizzo:
Nome...........................................................................................................
Cognome......................................................................................................
Cap

Città..................................................Provincia

Via......................................................................................n. .....................
Codice Fiscale o P.IVA
(da indicare sempre)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile Cliente,
La informiamo che Castorino, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, procederà al trattamento dei dati da
Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento
dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal servizio di riparazione di cui Lei è parte (art.13, 1° comma, lettera C, Decreto Legislativo
n.196 del 2003). I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società di riparazione e riconsegna) per
le seguenti finalità: finalità connesse all’esecuzione del servizio e alla gestione della riparazione e
restituzione dei prodotti inviati in riparazione. In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non
a società per la riparazione e la riconsegna) o venduti a terzi. All’interno di Castorino, i dati potranno essere
acquisiti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso i reparti sistemi informativi, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti. Ai sensi dell’Art.7 D.Lgs. 196/2003 Lei ha diritto, in qualsiasi momento,
a ottenere da parte del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue
modalità e finalità e sulle logica ad esso applicata. Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante della
società Castorino. Via E. Zago, 2/2 BOLOGNA.
Data.............................................

Firma .......................................................................

