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DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA SPEDIZIONE PER LA RESTITUZIONE 
DELL’IMPIANTO WIRELESS CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Mittente sig./ra _________________________________________ codice utente : 

 

P.IVA/C. F.  

 

Recapito postale: ______________________________________________________________________________________________________   _______________  

                                                                                                                                          (via, piazza, vico ecc.)                                                                                                                (civico) 

______________________________________________________________ ______________________________ _________________________________________________ 
                                                                (Localita’)                                                                                  (C.A.P.)                                                            (recapito telefonico) 

Destinatario: 

 SYSTEL SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI VIA NICOLA VALLE 32/34 09134 CAGLIARI 

(1)  Elenco del materiale da restituire tramite corriere o pacco postale:              

N Descrizione del materiale e riferimenti per l’identificazione Stato del materiale 

1  
(2) Kit cavo di rete che collega l’antenna al router WiFi mt:_______________ 

 

1 

 
(3) Antenna esterna Wireless marca:_________________________________ 
 
(4) Mac Address  ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___  
  
 (4) Mac Address ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ 

 

1  
(5) Alimentatore per l’antenna che andava collegato ad una presa 220 volts. 

 

1  
(6) Split di collegameno tra antenna-alimentatore e router Wi-Fi. 

 

1 

 
(7) Router WiFi  marca:___________________________________________ 
 
(8) Mac Address  ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ 
  
 (8) Mac Address ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ : ___ ___ 

 

1  
(9) Alimentatore per il router Wi-Fi e cavi di collegamento. 

 

                   

Avvertenza importante. 
(1)  Il materiale restituito ma non conforme a quello consegnato al cliente, diverso o non appartenente alla 
SYSTEL, verra’ rinviato al mittente con addebito delle spese di spedizione.  Prima dell’invio e’ quindi utile e 
indispensabile  far pervenire questo documento alla direzione SYSTEL per le opportune verifiche.               
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________     ______________________________________________ 
                                                   (data luogo e firma del cliente che esegue la spedizione)                                                            (visto per accettazione e benestare SYSTEL) 
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Foto illustrative e Informazioni utili per la compilazione del modulo. 

 (2) Per facilitare lo smontaggio del cavo i connettori RJ45 (vedi foto 1) possono essere tagliati e smaltiti. 
(3)  Di solito viene consegnata un’antenna con questo aspetto, vedi  foto 2. Nel dubbio inviare una foto. 
     Per l’invio di foto e’ possibile utilizzare la nostra chat WhatsApp:  http://www.systelnet.it/chat-new.html 
(4)  Il codice Mac Address si trova nella targhetta incollata all’antenna, vedi  foto 3. Questo codice e’ formato 
     da 6 coppie di lettere e/o numeri  attribuiti al dispositivo in maniera univoca e non cancellabile. Occorre 
     riportare esattamente questi dati perche’  la direzione SYSTEL possa controllare e verificarne la proprieta’.  
(5)  Puo’ assumere forme diverse a seconda del modello, alcuni esempi  in foto 4. 
(6)  Lo si trova collegato al cavo di discesa dell’antenna, all’alimentatore e al router Wi-Fi, vedi foto 5a e 5b. 
(7)  Il dispositivo puo’ differire a seconda delle marche e del modello, alcuni esempi in foto 6a e 6b. 
(8)  Il codice Mac Address e’ riportato nella targhetta posta sotto, vedi  foto 7a e 7b. Questo codice e’ formato 
     da 6 coppie di lettere e/o numeri  attribuiti al dispositivo in maniera univoca e non cancellabile. Occorre 
     riportare esattamente questi dati perche’  la direzione SYSTEL possa controllare e verificarne la proprieta’. 
(9)  Puo’ assumere forme diverse a seconda del modello, alcuni esempi  nella foto 8a e 8b. 

Foto illustrative 
                      Foto 1                                         Foto 2                                  Foto 3                                   Foto 4 

                

                Foto 5a                                   Foto 5b                                    Foto 6a                           Foto 6b 

   

                    Foto 7a                                   Foto 7b                                   Foto 8a                                Foto 8b 

   
Tutto l’impianto dovra’ essere smontato con cura e attenzione, riposto in un apposito contenitore, imballato 
per non subire danneggiamenti durante il trasporto, e inviato alla SYSTEL allegando il modulo compilato e 
predisposto per la spedizione, preferibilmente  verificato e accettato dalla direzione SYSTEL. 
Antenna e router Wi-Fi manomessi  o danneggiati da smontaggio verranno riparati in un centro specializzato  
e le spese verranno addebitate al cliente fino all’importo massimo previsto per la mancata restituzione 
dell’impianto. (vedi art. 9 del contratto) 
Per ulteriori informazioni contattate:   info@systelnet.it 

Il servizio assistenza clienti SYSTELNET ringrazia per la cortese attenzione. 


