
  Il suo User Name per Naviextras:

  L'indirizzo E-Mail utilizzato per  Naviextras:

Gent. Cliente  Alpine,  
  
Vorremmo ringraziarti per aver deciso di acquistare il dispositivo di navigazione GPS Alpine. Siamo sicuri che  
sia molto soddisfatto di questo prodotto. Ora avete la possibilità di acquistare un software aggiuntivo / dati mappa 
dal sito del nostro partner www.naviextras.com 
  
Quando viene effettuata la registrazione del dispositivo Alpine con Naviextras il numero SWID (software identification 
number) viene comunicato a naviextras e viene registrato. Ogni dispositivo avrà un SWID differente, così da non 
avere problemi di copyright. 
  
Nel caso improbabile che il dispositivo sviluppi un problema tecnico e debba essere restituito al rivenditore Alpine 
per un assistenza tecnica o di riparazione, è possibile che in alcuni casi sia necessaria la sostituzione dell'hardware. 
Ciò significa che qualsiasi software acquistato / dati della mappa che avete caricato sul dispositivo andranno persi, 
dovuto al fatto che vi è stata una modifica hardware sul dispositivo servizio riparato e che il numero SWID è 
cambiato. 
Di conseguenza, quando si collega il dispositivo servizio riparato al sito Naviextras, un numero diverso SWID verrà 
rilevato e qualsiasi precedente acquistato Software / dati della mappa non saranno disponibili per il caricamento.  
  
Le seguenti informazioni saranno necessarie per riattivare questi dati. 
Noi vi consigliamo vivamente di completare le informazioni qui di seguito e conservare il presente modulo in un 
posto sicuro. 
In caso di problemi si prega di stampare questo modulo e inserirlo con il dispositivo quando si restituirlo al 
rivenditore Alpine.

The Serial Number of Your Alpine Device:

The SWID Number of Your Alpine Device:

 Si prega di selezionare il dispositivo:

Queste informazioni aiuteranno a velocizzare il processo di riattivazione

DATi assolutamente necessari per riattivare gli acquisti software o mappa!

      SERVICE 
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Vorremmo ringraziarti per aver deciso di acquistare il dispositivo di navigazione GPS Alpine. Siamo sicuri che 
sia molto soddisfatto di questo prodotto. Ora avete la possibilità di acquistare un software aggiuntivo / dati mappa dal sito del nostro partner www.naviextras.com
 
Quando viene effettuata la registrazione del dispositivo Alpine con Naviextras il numero SWID (software identification number) viene comunicato a naviextras e viene registrato. Ogni dispositivo avrà un SWID differente, così da non avere problemi di copyright.
 
Nel caso improbabile che il dispositivo sviluppi un problema tecnico e debba essere restituito al rivenditore Alpine per un assistenza tecnica o di riparazione, è possibile che in alcuni casi sia necessaria la sostituzione dell'hardware. Ciò significa che qualsiasi software acquistato / dati della mappa che avete caricato sul dispositivo andranno persi, dovuto al fatto che vi è stata una modifica hardware sul dispositivo servizio riparato e che il numero SWID è cambiato.Di conseguenza, quando si collega il dispositivo servizio riparato al sito Naviextras, un numero diverso SWID verrà rilevato e qualsiasi precedente acquistato Software / dati della mappa non saranno disponibili per il caricamento. 
 
Le seguenti informazioni saranno necessarie per riattivare questi dati.Noi vi consigliamo vivamente di completare le informazioni qui di seguito e conservare il presente modulo in un posto sicuro.In caso di problemi si prega di stampare questo modulo e inserirlo con il dispositivo quando si restituirlo al rivenditore Alpine.
Queste informazioni aiuteranno a velocizzare il processo di riattivazione
DATi assolutamente necessari per riattivare gli acquisti software o mappa!
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