PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP
ASSISTENZA PREMIUM MULTIBRAND ANCHE
DOPO IL PERIODO DI GARANZIA
SU TUTTI I PRODOTTI DA VUOTO E LEAK
DETECTORS
ECOVIDE DIVENTA SERVICE PARTNER

La Certificazione del Vostro cercafughe sta per scadere ?

Da Giugno 2016, grazie alla
qualifica di Agilent Service
Provider per il Centro e Sud
Italia, la Ecovide di Roma e la
Agilent Vacuum Solution hanno
deciso di unire le forze per
fornire un Servizio Primario in
ambito di Assistenza Tecnica per
i leak detectors, le pompe da
vuoto e la relativa
componentistica.
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Non Vi preoccupate... da oggi, grazie
alla Ecovide, azienda con esperienza
pluriventennale nel settore, potrete
permetterVi di concentrarVi
su quello che sapete fare
meglio. Ritornerete a lavorare
più velocemente con l'aiuto
dei nostri tecnici specializzati

AGILENT GOLD

Scegli SILVER:
a partire da 2455 €

Per chi non può permettersi fermi di produzione.
Servizio di assistenza prioritaria per applicazioni
importanti che devono lavorare senza interruzione.

AGILENT SILVER

-

Per chi vuole sfruttare al meglio ogni occasione. Ideale per
chi non ha bisogno del servizio prioritario offerto dal Agilent
Gold, ma richiede un servizio di assistenza completa annuale
per mantenere i propri sistemi operativi ad alto livello.

-

AGILENT BRONZE

Per tenere sotto controllo i costi. Una scelta conveniente per
non incorrere in spese impreviste, con copertura telefonica
illimitata, servizio in loco e copertura totale di assistenza e
materiale necessari a ripristinare l’operatività del Vostro VS.

SERVIZI DI ASSISTENZA A CONFRONTO
Costi fissi
di riparazione

GOLD

SILVER

Garanzia aggiuntiva

1 anno

1 anno

1 anno

Nessuno

90 giorni (solo
su lavori eseguiti)

Tempi di risposta

2 giorni

5 giorni

5 giorni

10 giorni

10 giorni

✔

✔

—

—

—
—

Email: info@ecovide.com

www.vacuum-choice.com

Inclusi tutti gli aggiornamenti
Hardware e Software

BRONZE Ricertificazione

Una manutenzione preventiva programmata
garantisce al vostro cercafughe la funzionalità ad ottimi livelli, riducendo in modo significativo le probabilità di guasto.
Supporto tecnico telefonico a vostra completa disposizione ogni qualvolta sia necessario

Supporto tecnico illimitato

✔

✔

✔

—

Servizio PM annuale

✔

✔

—

—

—

Sostituzione della Fuga
Calibrata e ricertificazione

✔

✔

—

✔

✔

PER INFORMAZIONI CONTATTA
AGILENT VACUUM SERVICE /
SUPPORTO TECNICO
Tel.: +390690400318

… Tutto questo non solo sui cercafughe Agilent, chiamaci per saperne di più riguardo contratti multi-marca
in grado di rispondere a tutte le Tue esigenze di Service e Assistenza Tecnica per il parco installato nella tua sede

