Contratti di Service Sistemi Touch Ultrasound

SOLIDA PROTEZIONE PER UN
INVESTIMENTO ESSENZIALE.
Il vostro Sistema Touch Ultrasound è un bene essenziale per
ottenere il massimo livello possibile di cura del paziente e di
produttività. Ecco un modo molto valido di proteggere
l'investimento per l'ecografia, così da avere la sicurezza che il vostro
sistema sia in ottime condizioni di funzionamento, rispondendo alle
vostre esigenze. Con un contratto di service di base avete la
possibilità di estendere la garanzia standard di due anni. Tali
contratti coprono anche i trasduttori, con la sostituzione di un
trasduttore danneggiato* l'anno per ciascun Sistema Touch
coperto.

*I trasduttori danneggiati devono essere resi a Carestream.

I VANTAGGI
• Offre

una copertura estesa per il
vostro sistema Touch e per i
trasduttori

• Aiuta

a evitare costi imprevisti di
service e contribuisce a una
pianificazione efficiente del
budget

• Offre

una risoluzione conveniente
e “one call” (con una sola
chiamata)

• Rapidità

nei tempi di risposta e
nella sostituzione delle parti, per
il massimo di uptime (tempo in
servizio)

Contratti di Service Sistemi CARESTREAM Touch Ultrasound
UN LIVELLO EXTRA DI AFFIDABILITÀ.
• I Trasduttori Touch Prime / Prime XE sono forniti con una garanzia standard di due
anni. La garanzia può essere estesa mediante un piano di un anno o di due anni.
• I versatili piani di service Smart sono pensati per rispondere alle esigenze specifiche
della vostra struttura, in linea con gli obiettivi di cura ai pazienti e aziendali. Questi
piani offrono un valore ottimale nel caso di acquisto all'atto della vendita del
sistema.
• I contratti Full Service e Biomed (ricambi e telefonico) rispondono a esigenze
specifiche della vostra struttura.

Smart Care Complete
• Questo piano offre protezione sui costi, affidabilità ed economicità con copertura
“full service” e funzioni opzionali.

Smart Care Select
• Un piano con caratteristiche di economicità, per i siti con tecnici biomedici che
prendono parte alle attività di service e di manutenzione.

Transducer Accident Protection Plan
• Questo piano offre la copertura annuale di un trasduttore rispetto a danni
accidentali, per ogni ecografico coperto.
• Si può acquistare una protezione addizionale per il numero di trasduttori desiderato,
con la possibilità di sostituire un trasduttore l'anno per ciascun a copertura.

SERVICE PER SISTEMI ULTRASOUND
Garanzia di 2 anni

Copertura per hardware e software

Smart Care Complete
Smart Care Select
(Piano di service completo) (Piano ricambi e telefonico)

Lun-ven 08:00 – 17:001

Copertura per orario standard

Servizi da remoto

Assicurazione prestazioni

Supporto onsite (include manodopera e viaggio)

•

•

n/d

Supporto telefonico 24x7

•

•

•

Ricambi e spedizione

•

•

•

Supporto tecnico

•

•

•

Supporto applicazioni cliniche

•

•

•

Diagnostica da remoto

•

•

•

•

•

Ricambi / manodopera2

Acquisto

Acquisto

Acquisto

•

•

•4

Manutenzione preventiva
Upgrade software di sistema

Upgrade e Aggiornamenti3

Copertura trasduttore
Formazione e addestramento

Aggiornamenti software di sistema
Protezione danni trasduttore

Acquisto opzionale

Inclusa 1 sonda

Inclusa 1 sonda

Copertura trasduttore addizionale

Acquisto opzionale

Acquisto opzionale

Acquisto opzionale

Addestramento tecnico biomedico

Acquisto opzionale

Acquisto opzionale

Acquisto opzionale

Ore di copertura per gli Stati Uniti d'America (consultare il rappresentante dell'account per gli orari al di fuori degli Stati Uniti d'America). Copertura fuori orario standard di lavoro acquistabile a tariffe particolari.
Incluse parti per la MP (Manutenzione Preventiva); manodopera disponibile a tariffe particolari.
3
Gli upgrade non includono modifiche alla piattaforma.
4
Non include la manodopera.
1
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