Fixed Price Services

ARRIVATE PIÙ IN ALTO CON
IL SUPPORTO GIUSTO
Un supporto affidabile con le giuste attrezzature consente
di arrivare più in alto con meno fatica e più sicurezza. I
Servizi Fixed Price vi offrono lo stesso tipo di garanzia per
il vostro compressore: maggiore produttività ed efficienza
energetica ottimale.

Alta qualità a prezzo fisso
I Servizi a prezzo fisso uniscono le
competenze dei tecnici Atlas Copco formati
in fabbrica e la qualità senza pari delle
nostre parti di ricambio originali per offrire
livelli ottimali di risparmio energetico,
affidabilità e disponibilità della macchina.
Studiato su misura per la vostra
installazione, le condizioni del vostro sito e
i vostri piani di produzione, ogni Servizio
a prezzo fisso ha contenuti e prezzi chiari:
la manutenzione non è mai stata così
trasparente e facile da pianificare.

Fixed Price Services

L'occhio dell'esperto
Grazie alla formazione approfondita e
all'esperienza pratica, i nostri tecnici
sanno come regolare le impostazioni
del compressore in base alla vostra
applicazione in modo da ottenere la
massima efficienza energetica.

DISPONIBILITÀ
MACCHINA

MENO
AMMINISTRAZIONE

VI SIETE DOMANDATI…
Cosa c'è di "fisso" nei Servizi a Fixed Price?
I Servizi a prezzo fisso non si limitano a stabilire un costo per la
manodopera e i ricambi. Il servizio vi offrirà quanto necessario per
far funzionare le vostre attrezzature in condizioni ottimali. Ordinare
non è mai stato così semplice: sapete già cosa riceverete e quanto
lo pagherete.
E se mi procurassi parti e assistenza da fornitori terzi?
Le parti di ricambio generiche non sono progettate specificatamente
per il vostro sistema, e i fornitori non possono garantire l'effetto
di queste parti sulle prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità delle
attrezzature. Utilizzando kit di manutenzione e parti di ricambio
conformi agli standard più rigorosi e avvalendosi dei nostri tecnici
specializzati, i Servizi Fixed Price garantiscono che la vostra
operatività non subirà mai le conseguenze di un guasto imprevisto
del compressore.
Come posso preventivare con certezza i miei costi
di manutenzione?
I Fixed Price Services hanno un costo chiaro per ogni intervento di
manutenzione. Ogni intervento è progettato per i vostri specifici
requisiti di produzione. Per limitare il tempo di fermo macchina e
consentirvi di assegnare efficacemente le risorse, la manutenzione
è pianificata in anticipo. E per mantenere al minimo la gestione delle
scorte, le parti vengono consegnate nel momento in cui servono.
E per quanto riguarda i fastidi amministrativi della manutenzione?
Tipicamente, la manutenzione ad hoc richiede un ordine d'acquisto con
voci separate per la manodopera e le parti necessarie, e tutto questo
può trasformarsi rapidamente in un incubo burocratico. I Fixed Price
Services evitano questo problema. Tutte le voci sono consolidate in una
sola, specifica per la vostra macchina e le vostre condizioni operative,
comprese parti, olio, manodopera, trasferta e varie.

www.atlascopco.it

“I Fixed Price Services ci
hanno offerto la possibilità
di controllare il nostro
budget per la manutenzione
e la certezza di avere affidato
il nostro compressore in
ottime mani.”

Raggiungete nuove vette
nelle prestazioni
Garantite al vostro compressore le parti
migliori e la manutenzione per mano
di esperti senza sorprese finanziarie. I
Servizi a prezzo fisso vi portano sempre
più in alto.
Contattate oggi stesso il vostro
rappresentante Atlas Copco!
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EFFICIENZA
ENERGETICA

Inoltre, la loro esperienza consente di
identificare eventuali problemi incipienti,
che col tempo potrebbero incidere sulla
vostra produzione. Per questo motivo,
vi saranno anche proposte tutte le azioni
da intraprendere oltre alla manutenzione
ordinaria per evitare danni conseguenti.

