
www.kriosac.it Resi e garanzie on-line 



Step 1 

Effettuare il log in con Username e 

Password 

 

Non appena sarà visibile la 

schermata a sinistra, cliccare su 

Resi e garanzie in basso a destra. 



Step 2 

In alto, inserire il numero totale di 

prodotti da rendere (una linea 

differente per ogni prodotto) 

In alternativa è possibile caricare un 

file excel composto di 2 colonne: 

Codice e Quantità. 

 

Dopodiché cliccare su Invia 
 



Step 3 

A questo punto è necessario 

indicare tutti i dati relativi ai 

prodotti che si vogliono rendere. 

Qualora le linee indicate nella 

schermata precedente non fossero 

sufficienti, si potranno aggiungere 

cliccando su Aggiungi una riga 
 
Tutti i campi indicati con * sono 

obbligatori per procedere con la 

richiesta di reso. 

 

Spuntare per accettazione delle 

condizioni e cliccare su Anteprima 



Step 4 

Accanto ad ogni codice potrete 

trovare un flag verde (corretto) o 

uno giallo qualora vi sia una o più 

incongruenze con i dati a nostro 

sistema. Si prega in questo caso di 

ricontrollare i dati inseriti. 
 

Inoltre, si prega di specificare il 

motivo della restituzione, indicando 

se possibile il veicolo e il numero di 

telaio. 
  

L’ufficio resi controllerà in tal caso  

ogni discrepanza e/o informazione 

mancante. 



Step 5 

Si verrà quindi reindirizzati alla pagina principale de garanzia e reclami, un 

messaggio nella parte superiore della pagina confermerà che la richiesta sia stata 

inviata correttamente. 

 

Entro 48 ore si riceverà un'e-mail contenente un file pdf con l'elenco di tutti gli 

articoli che sono stati autorizzati al reso e il numero di garanzia. 

Invitiamo gentilmente a stampare questo documento e a inviarlo insieme alla 

merce. 

 

Si prega di non spedire la merce prima di aver ricevuto questa e-mail di conferma. 
Tutta la merce spedita senza previa autorizzazione verrà respinta. 

 

 



Step 6 

Quando la richiesta di reso sarà stata elaborata 

totalmente, o parzialmente, si avrà la possibilità di 

verificarne lo stato cliccando su Visualizza. 

 

Sarà ora possibile controllare tutte le informazioni 

relative ai test eseguiti e anche scaricare un file 

excel contenente queste informazioni. 

 



www.kriosac.it 

Lo staff di Krios AC resta a tua completa 
disposizione per ulteriori informazioni. 


