Total Responsibility Plan

PER LE AZIENDE CHE
PUNTANO IN ALTO
Alle grandi altitudini non ci sono margini di errore.
L'affidabilità assoluta di un motore d'aereo è essenziale.
Se vi aspettate gli stessi livelli di prestazioni ininterrotte dal
vostro compressore, l'unico programma di manutenzione che
soddisfa tutte le vostre esigenze è Total Responsibility Plan.

Assistenza illimitata
Con un prezzo tutto compreso, Total
Responsibility Plan rappresenta il
nostro impegno a prenderci cura di
ogni aspetto del vostro compressore,
con manutenzione tempestiva effettuata
da tecnici esperti, parti originali,
aggiornamenti e miglioramenti proattivi
ed eventuale revisione.
E se tutto questo non bastasse, include
anche una copertura completa contro i
rischi. Questo significa che ci faremo
carico di tutte le riparazioni, anche in
caso di guasti, senza costi aggiuntivi.

Total Responsibility Plan

Affidabilità con un
chiaro profitto
Oltre a occuparsi di tutta la manutenzione
ordinaria, i nostri tecnici rileveranno
e ripareranno in modo proattivo tutti
gli eventuali problemi incipienti.
Installeranno sul vostro compressore
gli aggiornamenti derivanti dal nostro
impegno continuo di ricerca e sviluppo.

EFFICIENZA
INSUPERABILE

MASSIMI
TEMPI DI
DISPONIBILITÀ

TUTTO
COMPRESO

VI SIETE DOMANDATI…
Che rischi si corrono senza una Protezione Totale?
Anche se la manutenzione ordinaria viene svolta in modo
professionale, potrebbe rendersi necessaria una riparazione o perfino
una revisione completa. Questo comporta costi imprevisti e carichi
amministrativi extra. Total Responsibility Plan include riparazioni e
revisioni ordinarie e straordinarie. Con un compressore aggiornato
con le tecnologie più avanzate si raggiungono livelli ineguagliati di
efficienza energetica.
In che modo Total Responsibility Plan garantisce i massimi tempi
di disponibilità del compressore?
Total Responsibility Plan offre tutto ciò che serve: tecnici esperti che
installano parti originali Atlas Copco al momento giusto, garantendo
un'affidabilità continua tra gli interventi di manutenzione. Riparazioni
proattive per evitare il peggioramento dei problemi. Il servizio di
emergenza con assistenza prioritaria con tempi di risposta garantiti.
Quanto mi costerebbe se facessi tutto da solo?
Dovreste come minimo tenere in magazzino tutte le parti di ricambio
e avere un tecnico altamente qualificato disponibile 24/7. E questo
non eliminerebbe comunque le spese impreviste. Total Responsibility
Plan invece le elimina, poiché include tutto in una singola tariffa.
Perché Total Responsibility Plan copre i rischi di
un’eventuale revisione?
Qualunque tipo di apparecchiatura industriale prima o poi richiede
un intervento di assistenza significativo. L'installazione dei
componenti della trasmissione più aggiornati ripristina i livelli di
efficienza e affidabilità di un compressore nuovo anche dopo molti
anni di funzionamento. Il rischio di questi componenti di alto valore
è coperto e non dovete preoccuparvi della possibilità di una spesa
ingente imprevista.
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“Total Responsibility Plan
ha eliminato le complicate
approvazioni per il budget,
e il fatto che Atlas Copco
copre tutti i rischi per le
riparazioni è estremamente
rassicurante.”

Concedetevi la certezza di
cui avete bisogno!
Concedetevi la capacità di concentrarvi
sulla produzione, mentre Atlas Copco
si assume la Responsabilità totale dei
vostri compressori.
Contattate oggi stesso il vostro
rappresentante Atlas Copco!
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COPERTURA
COMPLETA

E se notano che l'affidabilità della
trasmissione di un compressore sta
diminuendo, pianificheranno una
revisione, assicurando una nuova vita
al vostro compressore. Il vostro ritorno
sull'investimento corrisponde alla
massima efficienza energetica ottenibile
in sala compressori.

