Cambio targa Satellic OBU
Con questo modulo avete la possibilitá di variare la targa ed i dati del Satellic OBU.
Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte e di inviarlo a:

Fax: 0 4 5 – 8 2 5 0 5 2 7 o alla e-mail: service.italia@uta.com
1

Dati clienti

Codice cliente UTA

Satellic ID

Nome Azienda

Persona di riferimento

Indirizzo E-Mail

Telefono

2

Informazioni importanti PRIMA del cambio dati



Collegate il Vs Satellic OBU alla presa di corrente prima di inviare il modulo con la richiesta di variazione.



Deve essere collegato all’alimentatore fino a completamento dell’operazione.



Prima di partire assicuratevi che il cambio dati sia avvenuto con successo. I dati possono essere controllati in qualsiasi momento dal menu
del Vs dispositivo.

3

Cambio targa
Satellic OBU-ID
(inizia con 00041000…)

Dati del nuovo mezzo

Targa da sostituire
Targa

Nazionalitá

Classe
EURO

Massa complessiva
compreso il rimorchio
in kg (F3)

Siete pregati di allegare una copia ben leggibile del libretto di circolazione per ogni targa registrata. Se i dati relativi alla classe euro
non sono riportati sul libretto sietee pregati di allegare anche un’autorizzazione CEMT o documento COP, da cui poterla evincere.

Timbro e Firma

Data

Privacy
Con la presente acconsento espressamente al salvataggio, all’elaborazione e all’utilizzo dei miei dati da parte di UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG per la
realizzazione del contratto. riconosco inoltre le “Condizioni contrattuali UTA e del gestore del pedaggio“ come anche per il sistema AGES KESS.
Riconosco inoltre le “Condizioni contrattuali UTA Viapass Premium“ disponibili online nel settore esclusivo UTA e dichiaro di averne preso atto e di accettarle,
come le condizioni generali del gestore del pedaggio Satellic N.V., che si trovano sul sito https: //satellic.be/de-DE/downloads/extras.
UTA non può essere ritenuta responsabile per ritardi nella variazione dei dati, a meno che gli stessi non siano stati causati intenzionalmente o per negligenza..

. Il pagamento del pedaggio è regolamentato dalla normativa in materia e dalle Condizioni Generali di Vendita dello specifico gestore. Il team di UTA Italia srl è a disposizione
per chiarimenti al nr. 045-8250523i (per la Svizzera: 041 - 7 60 95 33)

