Extended Warranty+

PARTI CON IL PIEDE GIUSTO

Sei all’inizio di un lungo viaggio. I macchinari Atlas Copco che
hai acquistato ti garantiranno aria compressa di qualità, in modo
duraturo, efficiente ed affidabile. Per rendere il tuo tragitto
ancora più sicuro, la miglior dotazione è Extended Warranty+.

Un Percorso Lungo 5 Anni
Il Piano Extended Warranty+ ti
accompagna in modo concreto e sicuro
nei primi cinque anni di vita dei tuoi
macchinari. Partire con il piede giusto
è senza dubbio il modo migliore per
affrontare un lungo viaggio.
Beneficia per ben 5 anni della massima
disponibilità in totale efficienza del tuo
recente acquisto. Scopri come ridurre al
minimo i costi totali legati al ciclo di vita
dei tuoi macchinari.

Extended Warranty+

Un Ponte con Fondamenta
Solide
Il piano Extended Warranty+ estende a
cinque anni la garanzia standard, coprendo
ogni costo di riparazione non riconducibile
a negligenza nella conduzione di impianto
o a condizioni operative non adeguate.
Ma Extended Warranty+ offre molto
di più. Puoi beneficiare di un piano
di manutenzione preventiva eseguita
da tecnici altamente specializzati ed
aggiornati.
EFFICIENZA
ENERGETICA

TEMPO DI
DISPONIBILITÀ

BUDGET
PREDEFINITO

DOMANDATI...
Cosa può succedere in cinque anni senza un piano di
assistenza?
Senza una corretta manutenzione svolta ad intervalli regolari, la
durata dei componenti e l’integrità del sistema rischiano di essere
compromessi. Eventuali problemi non diagnosticati possono
degenerare e causare danni gravi, traducendosi in un aumento
considerevole dei costi. Con Extended Warranty+, gli intervalli di
manutenzione sono programmati con attenzione sin dal primo giorno.
Quali sono le conseguenze di eventuali fermi produzione?
L’aria compressa è una parte essenziale del tuo processo produttivo.
Qualsiasi anomalia può causare fermi produttivi, danni economici,
spreco di materiali, contaminazione dei prodotti... Chi sceglie
Extended Warranty+ ha la massima priorità di intervento in caso di
riparazioni urgenti.
In che modo i costi energetici inﬂuiscono sul budget?
Il consumo energetico è il costo principale all’interno del ciclo di
vita di un tipico impianto di produzione aria compressa. Senza
un’adeguata manutenzione possono verificarsi cali di pressione, con
conseguente riduzione dell’efficienza del sistema. Con Extended
Warranty+ tutti i componenti soggetti ad usura sono sostituiti
tempestivamente con parti originali.
Quanto è importante conoscere i costi in anticipo?
Nell’arco di cinque anni, i costi di manutenzione possono variare in modo
considerevole. Una riparazione importante può incidere pesantemente
sul budget. La rata annuale predefinita di Extended Warranty+ ti
garantisce la copertura di ogni servizio di riparazione.

www.atlascopco.it

Ogni intervento di manutenzione è svolto
in modo sempre tempestivo, secondo i più
elevati standard di Atlas Copco.

“Il ritorno di investimento
per il mio Piano di Garanzia
Estesa è stato di 12 mesi. I
ricambi giusti e la corretta
manutenzione hanno reso
possibile un risparmio
energetico del 3%”.

Viaggia Sicuro da Subito
Il Piano Extended Warranty+ è
un’opportunità straordinaria per
beneficiare di cinque anni senza rischi e di
un livello di manutenzione preventiva ad
un costo davvero competitivo.
Il Piano è applicabile a tutti i compressori,
gli essiccatori e le apparecchiature
accessorie Atlas Copco se sottoscritto
entro il primo anno di esercizio o la prima
manutenzione programmata. Aderisci
subito!
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