assisteNza
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NoN discrimiNiamo
NessuNo
Siamo fieri del nostro marchio, Atlas Copco. Le nostre
innovazioni pionieristiche hanno guidato per molti decenni le
tecnologie di compressione di aria e gas. Padroneggiando e
perfezionando le diverse tecniche di compressione abbiamo
sviluppato conoscenze e competenze approfondite.
Il risultato è nei nostri prodotti e servizi, nel livello di qualità,
affidabilità ed assistenza che riusciamo a garantire, in modo
continuo e profittevole per il Cliente.
Tuttavia, in molti casi le nostre macchine si trovano ad
operare fianco a fianco con quelle di altri produttori. Anche
queste apparecchiature necessitano regolari interventi.
Affidare la manutenzione a più fornitori può causare un
considerevole aumento di costi a livello di amministrazione,
pianificazione e disponibilità delle macchine.
Ecco perché Atlas Copco si propone come referente unico per
qualsiasi esigenza di consulenza e servizio.
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le diversità

accogliamo
le diversità

Invece di limitarci alla manutenzione dei soli
apparecchiature Atlas Copco, ci possiamo prendere
cura di tutti i tuoi compressori e di ogni macchinario in
sala dedicato alla produzione ed al trattamento dell’aria
compressa. Possiamo essere il tuo Service Partner per
qualsisasi casa produttrice.
Il nostro approccio consiste nel trattare ogni macchinario
con la stessa cura e attenzione. Armonizzando la
manutenzione preventiva delle apparecchiature Atlas
Copco e di altri produttori, siamo in grado di offrire un
pacchetto ottimizzato, con conseguente riduzione dei costi
di amministrazione e pianificazione. Tutto ciò contribuisce
a massimizzare la disponibilità del tuo impianto ad
aria compressa. Garantiamo l'affidabilità dell'intera
installazione, e qualità dell'aria compressa.
In breve, rendiamo la tua vita più facile fungendo da
punto di riferimento unico per tutto il tuo impianto ad
aria compressa.

crediamo
Nell’uguagliaNza
dei diritti
Per includere altri marchi nella nostra offerta di assistenza non abbiamo preso
scorciatoie. Rispettiamo ogni differenza e teniamo in considerazione i requisiti di
ogni apparecchiatura.
La vasta esperienza dei nostri tecnici vi garantisce l’esecuzione da manuale di ogni
livello di manutenzione su qualsiasi apparecchiatura non Atlas Copco; questo grazie
anche all’utilizzo di ricambi e prodotti che soddisfano le specifiche di ogni macchina.
Vuoi approfittare dei vantaggi della nostra offerta di assistenza? Contattaci direttamente
per scoprire le opzioni disponibili per la tua specifica installazione ad aria compressa.
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In qualità di partner nel settore dei servizi, siamo consapevoli
del fatto che i nostri clienti necessitano di soluzioni in grado di
fornire aria di alta qualità in modo efficiente. Il nostro obiettivo
è quello di massimizzare la disponibilità delle nostre attrezzature
minimizzando al contempo i costi operativi, attraverso un utilizzo
adeguato delle risorse. Questo è ciò che noi chiamiamo
produttività sostenibile.

www.atlascopco.com

2935 7124 20 - Gennaio 2015 © Atlas Copco Airpower n.v., Belgio. - Soggetto a variazioni senza preavviso.

il Nostro impegNo per uNa produttività sosteNibile

