
Offerta Bosch Automotive Aftermarket *
per l‘estensione di garanzia degli iniettori 
common rail Bosch eXchange affetti da difetti di 
fabbricazione. 
Il periodo totale di garanzia sarà di:

5 anni per utenti privati, per un massimo di 150.000 
km dal momento dell‘installazione. 
3 anni per utenti professionisti dal momento
dell‘installazione, per un massimo di 150.000 km 
o 300.000 km per veicoli commerciali con un peso
superiore alle 6 tonnellate.

*Chiedete alla vostra officina di riferimento i termini e le condizioni 
dell‘estensione di garanzia

www.boschexchangediesel.com

▶

Estensione di  
garanzia valida 
da Aprile 2021

 per iniettori 
Common Rail 

Bosch eXchange

Estensione 
della garanzia 

▶

▶



La soluzione perfetta a portata 
di mano

Grazie a Bosch eXchange,
gli utenti professionisti possono 
così offrire ai loro clienti riparazioni 
convenienti in base al valore atttuale 

dei veicoli.

Inoltre, Bosch eXchange richiede meno materie prime a causa del 
riutilizzo delle carcasse  dei componenti. Ciò consente di 
risparmiare risorse e quindi di salvaguardare  l’ambiente.

Con la sua gamma completa di prodotti alternativi di alta qualità, 
Bosch offre alle officine una soluzione interessante per i ricambi 
utilizzati per la riparazione dei veicoli. 

I componenti del programma Bosch eXchange, hanno gli stessi 
standard di qualità dei componenti originali e sono quindi 
sottoposti a rigorosi test qualitativi. Ciò garantisce un’alta qualità 
e affidabilità.



CAMPAGNA DI  
ESTENSIONE
DI GARANZIA PER
PRODOTTI BX  
CRI/CRIN



Bosch Automotive Aftermarket offre di estendere la garanzia sugli iniettori  
common-rail Bosch eXchange per i difetti di fabbricazione del prodotto.

Il periodo di estensione totale della garanzia sarà:
 Fino a 5 anni per utenti privati, limitato a 150.000Km (90.000 mi.) dal  

momento dell'installazione.

 Fino a 3 anni per utenti business, limitato a 150.000Km (90.000 mi.) o
300.000 (180.000 mi.) per veicoli commerciali pesanti superiori a 6  
tonnellate dal momento dell'installazione.

 Non cambia il normale processo di elaborazione della garanzia  
durante il periodo legale (2 anni utente privato, 1 anno utente  
professionale).

 L'estensione della garanzia copre i difetti di fabbricazione di qualsiasi  
componente originale utilizzato nella fabbricazione dell'iniettore Bosch  
eXchange. Non sono coperte altre spese quali danni conseguenti,  
smontaggio.

Estensione della garanzia per iniettori Common Rail BX  
Che cos'è?
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Estensione della garanzia per iniettori Common Rail BX  
Quali sono i prodotti coinvolti?

Iniettori CR
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Estensione della garanzia per iniettori Common Rail BX  
Come funziona?

PROCEDURA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA

1. L’officina/ricambista deve creare un profilo utente sul Portale
https://www.boschexchangediesel.com/it/it/home

2. Successivamente è sufficiente registrare l'iniettore acquistato ed installato  
allegando la documentazione richiesta

3. Una volta completata la registrazione, l'iniettore installato verrà  
automaticamente iscritto al programma di estensione della garanzia

4. In caso di problemi all’interno del periodo di estensione della garanzia  
l’officina/ricambista attraverso il Portale avvia una segnalazione di guasto  
dell’iniettore

5. Il distributore riceve una notifica via email e verifica la documentazione
6. Se la documentazione è corretta Bosch riceve una notifica e manda un  

corriere per il ritiro dell’iniettore
7. Una volta ricevuto l’iniettore Bosch invia un nuovo iniettore al distributore
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Estensione della garanzia per iniettori Common Rail BX  
Processo in cui NON è presente il Ricambista

Officina

l'officina installa l'iniettore e lo
registra all'interno del Portale
caricando la prova di acquisto
(prezzi esclusi)

l'officina avvia una richiesta di  
sostituzione dell'iniettore in caso  
di guasto, all'interno del periododi  
estensione di garanzia, attraverso
il Portale
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Registrazione iniziale e processo di accesso per officina o distributore
1. Vai sul sito https://boschexchangediesel.com. Clicca su "Non sei ancora registrato"? Registrati.

2. Verrà visualizzata la pagina di accesso. Clicca su "Non sei ancora registrato"? Link in fondo alla pagina

https://boschexchangediesel.com/
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3. Si aprirà il modulo di registrazione. Compila i dettagli e clicca sul pulsante "Registrati".

Il seguente messaggio verrà visualizzato nel browser. 
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4. Verrà inviata un'e-mail di attivazione all'ID di posta registrato. Fare clic sul pulsante "Attiva account".

Facendo clic sul pulsante, nel browser verrà visualizzato il seguente messaggio. 
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5. Ora la registrazione CIAM è andata a buon fine. Torna all'applicazione e fai clic sul collegamento "Accedi".

6. Verrà visualizzata la pagina di accesso. Fornisci le credenziali corrette per accedere.
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7. Dopo aver effettuato il login si aprirà la pagina di registrazione (per registrarsi sia come officina che come 
distributore). Seleziona il tipo di utente dal menu a discesa.

8. Si aprirà un modulo di registrazione. Inserisci i dettagli corretti e fai clic sul pulsante "Registrati".
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Verrà visualizzato un messaggio di avvenuta registrazione e verrà inviata anche una mail di conferma all'ID mail 
dell'utente. Ora l'utente deve attendere l'approvazione dell'amministratore per accedere alle funzionalità associate a quel 
ruolo utente. 

Email di conferma- 
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