
Il cliente chiama il CC e 
chiede il rimborso del 

Sistema Operativo Microsoft

La richiesta è stata 
effettuata entro 30 giorni 
dalla data di acquisto del 

prodotto?
SI

NO

E’ stata accettata la licenza 
Microsoft/ il sistema operativo è 

stato attivato per il prodotto

La richiesta di rimborso 
non può essere accettata 
in quanto sono passati più 
di 30 giorni dall’acquisto

Il sistema è stato attivato /i 
termini e le condizioni MS 

sono state accettate: Non è 
possibile il rimborso

SI

L’agente di Call Center invia al 
cliente un modulo da compilare e 

firmare. L’agente inoltre 
comunicherà l’indirizzo del più 

vicino centro di assistenza Acer a 
cui spedire il o portare il prodotto

NO

Il modulo conterrà i dati della 
macchina e del cliente. Il cliente 
firmerà il modulo certificando che 

egli/ella non vuole il sistema 
operativo Microsoft ed ha 

compreso che perderà allo stesso 
tempo il supporto di Acer per il 
software e che la garanzia sarà 

limitata al Hardware

La macchina dovrà essere portata o spedita 
(spese A/R a carico Acer seguendo le 

istruzioni del Call Center) presso il centro di 
assistenza locale insieme con : CD del 

Sistema Operativo (se in origine forniti con il 
prodotto), modulo di accettazione firmato e 

copia del documento di acquisto per 
validare che lo stesso è avvenuto da meno 

di 30 giorni,

Il centro di assistenza 
formatterà l’HDD, rimuoverà 
la chiave di attivazione Software 
( W10-11) , tratterrà i CD del 

Sistema Operativo ( se in 
origine forniti con il prodotto) e il 

modulo firmato.

Le spese di spedizione (andata/ritorno) saranno a carico di Acer ( o sarà cura del cliente consegnarlo/ritirarlo di persona ), entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento il
prodotto verrà rispedito. Il bonifico verrà effettuato entro 30 giorni lavorativi successivi dalla data di spedizione del prodotto stesso.

Windows 10 Home / Windows 10 Home S mode:
SKU with low end CPU (< Intel i3/M3 or < AMD Ryzen 3)
SKU with Intel i3/M3 or AMD Ryzen3 CPU
SKU with Intel i5, AMD Ryzen 5 or higher CPU

5€
30€
60€

Windows 11 Home:
SKU with low end CPU (< Intel i3/M3 or < AMD Ryzen 3) 
SKU with Intel i3/M3 or AMD Ryzen3 CPU
SKU with Intel i5, AMD Ryzen 5 or higher CPU

13€
40€
69€

Windows 11 Pro:
SKU with low end CPU (< Intel i3/M3 or < AMD Ryzen 3)
SKU with Intel i3/M3 or AMD Ryzen3 CPU
SKU with Intel i5, AMD Ryzen 5 or higher CPU
SKU with Intel i9, AMD Threadripper or Ryzen 9 CPU

13€
67€
95€

108€

Note:
- Windows 10 Pro / Pro S mode sono End Of Life da October 2021
- Windows 11 non viene fornito con la modalità Home S o Pro S
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