FOGLIO D’ ISTRUZIONE PER LA PRENOTAZIONE DEL CONTROLLO E TARATURA
MACCHINA IRRORATRICE.
Spett.le Azienda, Ogni Controllo funzionale e Taratura della Vostra macchina Irroratrice, va
Debitamente Prenotato, possibilmente almeno una settimana prima dell’intervento.
Di seguito riportiamo in ordine cronologico le istruzioni per la prenotazione presso il nostro
Centro.
1) Scaricare sul vostro PC il file in excel “Prenotazione Taratura” , che troverete nell’area
dedicata al servizio del nostro sito internet www.antoninoturrisi.com.
2) Rinominate il file scaricato usando diciture come il nome della vostra azienda, o il modello
della macchina, in caso di prenotazioni multiple relative a macchine diverse, copiare lo
stesso file ovviamente dando dei nomi diversi (copia/incolla).
3) Compilare elettronicamente il file digitando i dati negli appositi spazi evidenziati in giallo.
4) Una volta finita la compilazione, attenzionate quando digitato, salvare il file, stampare la
prenotazione, firmare e custodire il documento cartaceo nell’apposito spazio. Il documento
cartaceo stampato e firmato dovrà essere portato presso il nostro centro nel Momento che
porterete la macchina per il controllo.
5) Inviate in allegato il file elettronico salvato, tramite e-mail al nostro indirizzo di posta
elettronica info@antoninoturrisi.com , specificando nell’oggetto della e-mail “Prenotazione
elettronica Taratura e controllo macchina irroratrice”.
6) Entro le 48 ore, Vi sarà inviata una email di conferma, relativa alla data in cui è stato fissato
il controllo della vostra macchina presso il nostro centro.
7) Per qualsiasi chiarimento e/o informazione non esitate a contattarci.

Alfio Turrisi
(Responsabile Tecnico Centro Controllo Funzionalità
Macchine Irroratici Sede di Paternò (CT) )
Tel. +39 095623273
Tel. mobile +39 3351382120
fax +39 0956782191
indirizzo posta elettronica:
Aziendale:
info@antoninoturrisi.com
Personale:
alfio@antoninoturrisi.com
posta certificata: info@pec.antoninoturrisi.com
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