
REGISTRAZIONE ESTENSIONE 
DI GARANZIA A 3 ANNI

PER IL SITO DI REGISTRAZIONE PER FAVORE VISITARE - http://mydewalt.dewalt.it/3/

Clicca qui per creare il tuo account e registrare il tuo prodotto per la garanzia estesa di 3 anni.

Crea un nome utente, inserisci il tuo indirizzo email e fai clic su “CREA ACCOUNT”.

http://mydewalt.dewalt.it/3/


Apparirà questa schermata e poco dopo riceverai un’email di conferma da DEWALT. Se non hai ricevuto 
questa e-mail dopo un breve periodo, controlla la tua cartella posta indesiderata / spam.

Nell’e-mail inviata da DEWALT, fai clic su “ATTIVA IL TUO ACCOUNT”. Questo ti riporterà al sito web.



Ora hai creato il tuo account. Clicca qui per registrare il tuo prodotto.

Crea e conferma 
la password come 
QUI indicato.

Ora completa le 
restanti caselle con le 
informazioni richieste.

Infine, leggi la “Informativa sulla privacy di 
DEWALT”, fai un segno di spunta per confermare che 
hai letto la politica e poi fai clic su “CONFERMA”.



• Inserire “CODICE PRODOTTO”, “DATA DI PRODUZIONE”, “NUMERO SERIALE” e “CODICE PRODOTTO (SKU)” 
dove richiesto.

• Le immagini a sinistra ti aiuteranno a localizzare ognuno di questi dati. Se fai clic sull’icona “+” su ogni 
immagine, l’immagine si espande per una visione più chiara, oppure si apre un nuovo pdf che spiega 
esattamente come e dove trovare ciò di cui hai bisogno.

• È necessario registrare online il prodotto DEWALT entro 4 settimane dall’acquisto per essere coperto dalla 
garanzia estesa di 3 anni.

Compilare dove è stato 
acquistato lo strumento 
e la data di acquisto.

Si noti che non tutti gli strumenti 
sono idonei per la garanzia estesa 
di 3 anni (ad esempio batterie). Per 
visualizzare l’elenco ompleto degli 
articoli esclusi fai clic qui.

Infine, leggi i “Termini e condizioni di 
registrazione”, fai clic per confermare che hai 
letto la politica e poi fai clic su “CONFERMA”.

Per il ‘NUMERO DI MODELLO PRODOTTO’, devi selezionare un 
codice valido tra le opzioni disponibili. Se non riesci a trovare 
una corrispondenza esatta, scegli l’opzione più vicina disponibile 
dove corrisponde la prima parte del codice prodotto - per trapani 
cordless saranno le prime 6 cifre che devono corrispondere, ad es. 
DCD778 o DCF886. Se si dispone di un kit con batterie, ricordare 
che è necessario il codice prodotto del singolo prodotto, non 
il codice del kit, in quanto le batterie non sono coperta per la 
registrazione.



Questa barra colorata di lato dovrebbe essere 
verde, a indicare che è stata registrata con 
successo per la garanzia estesa.

Fare clic qui per inviare un’e-mail o 
stampare una copia del certificato 
di garanzia estesa di 3 anni.

• Viene visualizzata una nuova pagina con un elenco di riepilogo contenente lo strumento appena 
registrato.

• Man mano che si registrano altri strumenti, questo elenco si espanderà, fornendo una panoramica 
completa di tutti gli strumenti e le informazioni ivi contenute in modo da poter controllare rapidamente lo 
stato di garanzia di ogni volta che si accede.

• Da questa pagina puoi stampare il tuo certificato di garanzia estesa di 3 anni in qualsiasi momento 
semplicemente accedendo al tuo sito MyDEWALT.

• Nel caso in cui sia necessario richiedere assistenza per un prodotto con garanzia estesa, verrà richiesto 
di fornire questo certificato di garanzia e anche una prova di acquisto.

La barra colorata a sinistra di ogni strumento indica lo 
stato di garanzia di ciascun articolo e corrisponde al 
tasto colorato nella parte superiore della pagina.


