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Foglio di istruzioni per effettuare un ordine 
con APTOMET

Vi ringraziamo per il vostro interesse e la vostra fiducia nel nostro servizio. Non vediamo l`ora di eseguire 
il vostro ordine. 

Al fine di offrirvi il miglior tempo possibile e di evitare ulteriori lavori, vi chiediamo di considerare quanto 
segue al momento dell`ordine: 
 

• Inviare tutti i componenti indispensabili per la messa in servizio dello strumento di misura (ad es. 
chiavi, software, adattatore) 

• Si consiglia di inviare i cavi di misura, gli adattatori, il cavo di alimentazione (i cavi inviati 
saranno testati, test dei cavi di alimentazione secondo SNR 462638) 

• Le specifiche e il numero di punti da misurare per gli strumenti di misura della temperatura e 
dell`umidità sono obbligatori (APTOMET raccomanda almeno 3 punti di misura nel relativo campo 
di misura) 

• Descrizione dell`errore / difetto, se si tratta di un ordine di riparazione 

• Si raccomanda di inviare l`ultimo certificato di taratura (ad es. del produttore) insieme allo 
strumento, se non è di APTOMET 

• Chiara dichiarazione delle apparecchiature di misura che sono o potrebbero essere contaminate da 
sostanze pericolose per la salute 

• Indicazione dell`indirizzo di consegna, della fattura e del certificato (APTOMET rilascia i certificati 
all`indirizzo secondo il registro di commercio come standard) 

• Specificazione dell`intervallo di calibrazione specifico dello strumento o della data di scadenza, 
se lo si desidera, da annotare sul marchio di calibrazione dello strumento (per default, APTOMET 
definisce un intervallo di 24 mesi e fa scattare un richiamo di calibrazione per gli strumenti in 
scadenza sulla base di questo) 

• Imballaggio adeguato per strumenti di misura sensibili e partner logistico affidabile 

• Se avete ricevuto un richiamo di calibrazione da Aptomet, potete vistarlo, datarlo e utilizzarlo 
come bolla di consegna 

Per ulteriori domande e informazioni, vi preghiamo di contattarci personalmente.


