
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A Codice autorizzazione Call Centre: 	  
  	  
B Nominativo Dealer Coyote: 	  
C Nominativo Distributore ufficiale: 	  
  	  
D ID Coyote* guasto (6 cifre) da 

sostituire: 
	  

E Serial Number* Coyote guasto: 	  
  	  
F ID Coyote nuovo* (6 cifre) in 

sostituzione: 
	  

G Serial Number* Coyote nuovo: 	  
 * ID: visualizzabile sul display del prodotto 

  	  
	   Dati cliente che ha in uso il dispositivo 
H Nome: 	  
I Cognome: 	  
L Ha già rinnovato almeno una volta 

l’abbonamento? 
Barrare la casella 

M Nr. di  telefono: 	  
N Email: 	  
  	  
Scheda diagnostica – tipologia guasto	  
  	  
 Scatola nera Note: 
 Schermo LCD Note:	  
 Pulsante centrale Note:	  
 Pulsante laterale Note:	  
 Non si accende Note:	  
 Assenza GPS Note: 
 Assenza GSM Note:	  
	   Guasto alimentazione Note: 
 Guasto SIM Note:	  
 Guasto audio Note:	  
 Guasto touch screen Note: 
 Guasto riconoscimento vocale Note: 
 Altro Note: 
   
Compilare ed allegare al prodotto guasto unitamente alla fotocopia del documento fiscale di vendita 
 
Data  e luogo:  

SAV DIAGNOSTICA modulo 2013 v.003 
Dispositivo Coyote non funzionanti in GARANZIA 

S I N O  
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