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Ordinazione per riparazione

Ditta:  Cognome:  Nome: 

Strada:  CAP/Città: 

Tel.:  Fax: E-Mail:

Interlocutore:  Reparto: 

Per poter elaborare il vostro ordine il piu presto possibile, abbiamo bisogno delle seguenti 
informazioni che devono essere allegati all’unita di commando:

Dati veicolo
• Copia libretto di circolazione del veicolo (pagina destra, assolutamente necessaria)
• Lettere codice motore (incise sul motore, presente anche nel documento del combusto)

Marchio di veicolo:   Tippo:  Benzina   Diesel   Gas   Elettro

Dispositivo di commando marca e tippo:    No: 

Immobilizzatore
Se il vostro veicolo dovesse essere provvisto di un dispositivo di immobilizzazione, abbiamo bisogno dei seguenti pezzi:
Chiave codificata / commando del dispositivo di immobilizzazione / Antenna ad anello

Informazioni sul guasto

Altri guasti / Notificazioni
Questi informazioni sono molto importanti per affrettare e 
semplicare la riparazione

Descrizione del guasto

Lettura memoria guasti  Si   No   Codice del guasto disponibile  Si   No 

Guasto letto dalla memoria:  |  |  | 

Guasto visualizzato secondo dispositivo diagnostico del marchio?  Tippo: 

Varie

Eseguiti lavori sul dispositivo:  Si   No / Quali pezzi sono gia sostituiti: 

Spia di controllo motore:  Spenta   lampeggia   luce fissa

Il motore si avvia?  Si   No / Il motore si avvia e si rispegne  Si   No

La pompa carburante funziona?  Si   No

Scintille di accensione presenti?  Si   No

Gli ugelli d’iniezione vengono comandati?  Si   No

Il guasto si presenta sporadicamente?  Si   No

Il guasto si presenta continuamente?  Si   No

Il guasto si verifica a motore caldo?  Si   No

Il guasto si verifica a motore freddo?  Si   No

Problemi di funzionamento in folle a motore freddo?  Si   No

Problemi di funzionamento in folle a motore caldo?  Si   No

Tutte le riparazioni e le forniture vengono effetuate esclusivamente in conformità alle condizioni generali di garanzia e fornitura. Si eseguano presta-
zioni di garanzia solo su riparazione di pezzi. Si escludano espressamente ulteriori costi in qualunque forma o di qualunque tipo.  
Giurisdizione: 4144 Arlesheim

Data 

Firma ______________________

http://www.cortellini.ch/files/Formular-Steuergera%CC%88te-Reparaturen-Auftrag-001-I-send.pdf
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