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A tutti i Clienti, 
 
informiamo sulle modalità di attivazione del servizio di Assistenza Tecnica previsto per le varie 
famiglie/prodotti Nodis Srl: 
 
TELEFONIA e PED: Il Servizio di assistenza è gestito dalla società INSPEEDY SRL (di Desio) 
attraverso una rete di punti di raccolta autorizzati a copertura nazionale. 
 
Questo elenco è disponibile su  www.nodis-italia.it  
 
I prodotti devono essere consegnati ai vari punti di raccolta autorizzati, corredati della copia del 
documento d’acquisto (descrittivo) comprovante la garanzia e la descrizione del guasto lamentato. 
 
Anche i prodotti invenduti/DOA e guasti DOA entro i 7gg, vanno consegnati ai punti di raccolta 
autorizzati specificando sul DDT di consegna “PRODOTTI DOA” e rispettando le seguenti 
condizioni: 
 

 La data del documento d’acquisto deve essere entro i 7gg 
 

 L’imballo deve essere in ottimo stato, comprensivo di tutti gli accessori a corredo 
 

 Il prodotto deve essere in uno stato estetico “come nuovo” e presentare un difetto 
funzionale coperto da garanzia, sono escluse rotture e danni estetici 

 
In mancanza di queste condizioni i prodotti non saranno gestiti come DOA, ma riparati e resi al 
Cliente, con l’esclusione di eventuali rotture e danni estetici. 
 
Per i prodotti autorizzati DOA, e per i non riparabili, seguirà comunicazione di Nodis, per segnalare 
la procedura di accredito o di sostituzione (alla quale si dovrà rispondere, come da indicazioni). 
 
LINEA TV: per questa categoria di prodotto si dovrà prendere contatto direttamente con Nodis, 
telefonando al numero 02/26227656 o scrivendo a info@nodis.it. Dopodiché, verranno fornite 
tutte le informazioni necessarie per attivare il servizio di Assistenza Tecnica (in garanzia). 
 
TIME, LED e LINEA AUDIO: in considerazione del bassissimo indice di difettosità dei prodotti, in 
caso di guasto è prevista la sostituzione o l’accredito. 
 
Per attivare questa richiesta, inviare una email a info@nodis.it con le seguenti informazioni: 
 

 Modello prodotto 
 

 Numero di matricola 
 

 Difetto lamentato 
 

 Allegare copia documento d’acquisto comprovante la garanzia (deve essere descrittivo) 
 
NOTA BENE:  
 
Tutti i prodotti Nodis Srl sono coperti da anni 2 di garanzia dalla data d’acquisto, a esclusione degli 
accessori a corredo coperti per un periodo di mesi 6 (anche le batterie). 
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