Multivendor Services

Sostituzione e Riparazione
Sonde Ecografiche
La soluzione di assistenza a costo contenuto per la
Sostituzione e Riparazione di sonde ecografiche di ogni
marca e modello garantite, senza mai rinunciare alla qualità.
Carestream può vantare un’approfondita esperienza
nell’ambiente medicale, in particolare nei Dipartimenti di
Diagnostica per Immagini, e mette a frutto questa esperienza
proponendo una soluzione globale che affronti tutte le
vostre esigenze.
Siamo in grado di proporre piani di assistenza personalizzati, in
modo tale che un unico fornitore possa essere responsabile per
la gestione del Vostro parco sonde. Carestream è leader
mondiale dell'imaging e con strutture di vendita e assistenza
dedicate in oltre 120 paesi, propone sistemi e processi concepiti
per l’eccellenza dell’assistenza tecnica e del supporto al cliente.

VANTAGGI A
COLPO D'OCCHIO:
•

GARANZIE nel tempo

•

QUALITA’ del servizio

•

SONDE sostitutive

•

PREZZO competitivo

•

VELOCITA’ di riparazione

CARESTREAM M u l t i v e n d o r S e r v i c e s
Carestream Health
Italia S.r.l. a socio unico.
Palazzina San Lorenzo – Porto Antico
16128 Genova ( GE )
c.a.: MULTIVENDOR SERVICE:
Phone: +39.010.2450.919
Phone: +39.010.2450.914
Fax: +39.010.2450.001
Call Center Medicale:
Phone: +39.010.2450.000
E.mail: assistenza@carestream.com

Una soluzione per ogni Vostro problema in ambito sonde ecografiche
Disponiamo di sonde di tutti i principali costruttori di imaging diagnostico
per tutte le applicazioni ecografiche; sonde convex, lineari, sector/vector ed
endocavitarie, per ecocardiografia transesofagea, transvaginali e transrettali.
Permetteteci di curare la manutenzione mentre voi curate i pazienti.
La nostra missione è offrirvi una risposta veloce nei tempi, conveniente e di
alta qualità.
GARANZIA di QUALITA’ su cui PUOI CONTARE !
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Per ulteriori informazioni contattate un funzionario
Carestream del gruppo Multivendor, oppure visitate il sito Web
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