
Gentili Clienti,
in tema di richieste di garanzia/difettosità dei nostri articoli, capita sempre più spesso che la
verifica del difetto segnalato dai vostri clienti, non trovi riscontro positivo sui nostri banchi
prova. Altro aspetto che sta diventando sempre più difficile da gestire, è la questione delle
autorizzazioni alla sostituzione del ricambio dopo aver effettuato un’assistenza telefonica.
Partendo dal presupposto che il pezzo oggetto di difettosità dovrebbe sempre essere
inviato a noi in garanzia, la nostra flessibilità nel concedere la sostituzione per evitare il
fermo macchina, si sta trasformando di frequente in situazioni di non facile gestione. Non
bisogna perdere di vista che quando facciamo assistenza telefonica noi ci limitiamo a
raccogliere le informazioni che ci fornisce l’installatore e a dare indicazioni. E’ evidente che
ci sono casi in cui in base all’errore riportato in diagnosi il pezzo è da sostituire (es. errore
C1001 nel caso dell’EPS della Fiat Panda modello 169), ma ci sono tanti altri casi in cui
basterebbe seguire le nostre indicazioni per poter risolvere il problema a bordo vettura (es.
vedi EPS sui quali viene fatto ruotare l’albero durante l’installazione). Se l’installatore non
esegue in maniera corretta quello che gli suggeriamo o addirittura ignora le nostre
indicazioni pretendendo un altro ricambio, non possiamo accollarci la responsabilità di tutto
quello che accade successivamente alla sostituzione del pezzo. A tal proposito, la nuova
procedura prevede che una volta ricevuto il ricambio segnalato come difettoso, si
procederà all’accettazione e alla relativa perizia. Se la perizia confermerà la difettosità
segnalata dal cliente, verrà accettata la restituzione del ricambio e sarà emessa nota credito
a storno totale. Se invece la perizia non dovesse evidenziare nessuna difettosità e quindi il
pezzo dovesse risultare funzionante, non sarà accetta la restituzione e il ricambio vi sarà
rispedito addebitandovi il 15% del valore per il ripristino a nuovo. In questo caso l’Azienda
provvederà a spedire la scheda tecnica della prova effettuata a banco affinché possiate
darne evidenza ai vostri clienti.
Vi ricordiamo che non saranno prese in considerazione richieste di garanzia se sprovviste
dell’apposito tagliando (vedi comunicazione datata 11 Gennaio in allegato Gestione
Garanzie 2018)
Vi invitiamo ad informare i vostri responsabili di magazzino, gli agenti e soprattutto gli
installatori affinché sappiano gestire nel più attento modo questa nuova procedura.
Certi di poter contare sulla Vs collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Natalie Giampaolo 

mailto:natalie.giampaolo@blockstem.it
mailto:info@autosystemsrl.it

OGGETTO: Gestione Garanzie 2018

Gentili Clienti,

al fine di ottimizzare sia le condizioni di fornitura che quelle di gestione delle garanzie, già da alcuni mesi ad ogni nostro prodotto vengono allegati dei talloncini colorati nei quali sono riportate le generalità di installazione (colore verde), quelle specifiche relative al determinato articolo (colore giallo) ed uno di colore bianco che deve essere opportunamente compilato nell’eventualità in cui sia necessario attivare una garanzia.




Vogliamo riporre la Vs attenzione proprio sull’utilità e l’importanza di gestire le garanzie utilizzando l’apposito tagliando nel quale dovranno essere riportati i dati relativi all’installatore, la data di installazione, quella in cui si è manifestato il difetto e la natura del guasto riscontrato. 

La corretta compilazione del talloncino di garanzia è fondamentale oltre che per rendere rintracciabile ed efficace la garanzia, anche per poter monitorare l’intervento di riparazione dandovi tempestivamente i riscontri necessari. A tal proposito abbiamo realizzato un video dimostrativo https://www.youtube.com/watch?v=bqnhEiMnf8g che mostra chiaramente come deve essere gestita la sostituzione in garanzia. Nel momento in cui dovesse manifestarsi una difettosità del prodotto nel periodo di garanzia (dodici mesi dalla data di installazione) e si richiede un ricambio in sostituzione, sarà premura dell’installatore non solo provvedere al montaggio del nuovo ricambio, ma compilare correttamente e in tutte le sue parti il tagliando di garanzia di colore bianco “MODULO MERCE DIFETTOSA” allegato al ricambio fornito. Successivamente dovrà essere applicato al pezzo difettoso da inviarci in Azienda per la successiva perizia. 

Alla luce di quanto sopra, si comunica che non saranno prese in considerazione richieste di garanzia se sprovviste dell’apposito tagliando o erroneamente compilato e che pertanto saranno rispedite al mittente.


Certi di poter contare sulla Vs collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.





GEN01




GENERALITÀ DI INSTALLAZIONE




Prima di procedere con le operazioni di smontaggio, si suggerisce di 
eseguire un controllo preliminare, al fine di verificare l’assenza di eventuali 
rumorosità, vibrazioni, anomalie di funzionamento o danneggiamenti 
pregressi delle parti collegate al gruppo eps (devio-luce, volante, carterini, 
ecc.) e verificare che sul quadro strumenti non ci siano spie accese relative 
ad altre anomalie. Solo nel caso in cui tale controllo non dovesse evidenziare 
difettosità, procedere con lo smontaggio.




1) Posizionare il volante a ruote dritte e chiudere i vetri nel caso siano provvisti  di comando 
elettrico per il sollevamento.




2) Annotare eventuali codici presenti come ad esempio quello dell’autoradio.
3) Nel caso di vetture dotate di chiave d’avviamento elettronica, non rimuoverla per evitare 




l’inserimento del bloccasterzo elettrico dopo lo smontaggio.
4) Individuare la sede della batteria e scollegarne il polo negativo.
5) Proseguire con lo smontaggio dei carter copri devio-luce e sottoplancia con la 




strumentazione e la cura opportuna.
6) Rimuovere con cura il contenitore airbag (se presente) staccando il relativo cavetto.
7) Dopo aver sbloccato l’organo di blocco del volante (perno o dado) sfilare con cura lo 




stesso segnandone la posizione originale.
8) Scollegare le prese degli impianti: devio-luce, eventuali centraline e quelle del blocchetto 




chiave.
9) Rimuovere ulteriori carterini e parti in plastica fino a scoprire le staffe di supporto del 




piantone, quindi smontare bulloni e staffe di bloccaggio dello stesso e procedere 
smontando il perno di fissaggio alla scatola sterzo.




10) Scollegare il giunto cardanico facendo attenzione ad eventuali guaine di cavi elettrici e 
cablaggi in genere.




11) Durante l’operazione di estrazione del piantone fare attenzione ai supporti plastici 
presenti in generale.




12) Sganciare il cartellino riportante il codice identificativo del prodotto presente sul 
gruppo eps rigenerato e applicarlo sul reso da rendere.




13) Montare il gruppo eps rigenerato, riapplicando il bloccasterzo originale, le staffe e la leva 
di regolazione (se presente).




14) Se si tratta di un gruppo eps dotato di esp o dynamic control, evitare ogni rotazione del 
piantone rispetto alla configurazione di montaggio a ruote dritte così come fornito.




15) Collegare e serrare il giunto cardanico (a seconda del caso dall’interno o dall’esterno del 
veicolo) e dunque prestare attenzione al serraggio del perno di collegamento del cardano 
con l’asse della scatola guida.




16) Affrancare il gruppo eps ai suoi alloggi e serrare accuratamente i perni o dadi di 
fissaggio.




17) Rimontare con cura tutte le prese elettriche precedentemente scollegate (devio-luce, 
centraline, etc.).




18) Riposizionare carterini e parti plastiche inerenti.
19) Inserire il volante, fissarlo nella corretta posizione e rimontare il contenitore airbag.
20) Ricollegare il negativo della batteria ed effettuare un check-up degli azionamenti 




interessati.
21) Effettuare un giro di prova per verificare la centratura del volante, il bilanciamento della 




sterzata, l’eventuale presenza di rumorosità o altre anomalie.




Ogni altro eventuale chiarimento di natura tecnica potrà essere richiesto all’azienda a 
mezzo fax o telefonicamente: personale qualificato provvederà a rispondere con 
competenza ai vari quesiti. In alcuni casi (es. sbilanciamento della sterzata o spia esp 
accesa) potrebbe essere necessario eseguire l’operazione di taratura del sensore 
posizione/coppia con opportuna strumentazione (examiner-diagnosi).




IST04




ATTENZIONE!
Utilizzare olio idraulico 
con specifiche tecniche 
riportate dal costruttore.




Dopo l’installazione potrebbe essere 
necessario inizializzare la pompa 
configurandola con lo strumento 
diagnostico ufficiale.




MODULO
GARANZIA / RESTITUZIONE




MERCE DIFETTOSA




ATTENZIONE: la mancata compilazione del modulo INVALIDA LA GARANZIA del prodotto!


















OGGETTO: Gestione Garanzie 2018 

Gentili Clienti, 

al fine di ottimizzare sia le condizioni di fornitura che quelle di gestione delle garanzie, già da alcuni 
mesi ad ogni nostro prodotto vengono allegati dei talloncini colorati nei quali sono riportate le 
generalità di installazione (colore verde), quelle specifiche relative al determinato articolo (colore 
giallo) ed uno di colore bianco che deve essere opportunamente compilato nell’eventualità in cui 
sia necessario attivare una garanzia. 

Vogliamo riporre la Vs attenzione proprio sull’utilità e l’importanza di gestire le garanzie utilizzando 
l’apposito tagliando nel quale dovranno essere riportati i dati relativi all’installatore, la data di 
installazione, quella in cui si è manifestato il difetto e la natura del guasto riscontrato.  

La corretta compilazione del talloncino di garanzia è fondamentale oltre che per rendere 
rintracciabile ed efficace la garanzia, anche per poter monitorare l’intervento di riparazione dandovi 
tempestivamente i riscontri necessari. A tal proposito abbiamo realizzato un video dimostrativo 
https://www.youtube.com/watch?v=bqnhEiMnf8g che mostra chiaramente come deve essere 
gestita la sostituzione in garanzia. Nel momento in cui dovesse manifestarsi una difettosità del 
prodotto nel periodo di garanzia (dodici mesi dalla data di installazione) e si richiede un ricambio in 
sostituzione, sarà premura dell’installatore non solo provvedere al montaggio del nuovo ricambio, 
ma compilare correttamente e in tutte le sue parti il tagliando di garanzia di colore bianco 
“MODULO MERCE DIFETTOSA” allegato al ricambio fornito. Successivamente dovrà essere applicato 
al pezzo difettoso da inviarci in Azienda per la successiva perizia.  

Alla luce di quanto sopra, si comunica che non saranno prese in considerazione richieste di garanzia 
se sprovviste dell’apposito tagliando o erroneamente compilato e che pertanto saranno rispedite al 
mittente. 

Certi di poter contare sulla Vs collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 




