Multivendor Services

Riparazione Strumentazione
Endoscopica
Una soluzione di qualità per la Riparazione di
endoscopi rigidi e flessibili
La nostra missione è offrire una rigenerazione esemplare degli
endoscopi a chi ha riposto la propria fiducia in Carestream e ci
chiede di fornire un servizio di ottima qualità con la possibilità
di contenere i costi.
Non ci fermiamo qua: la nostra responsabilità si estende anche
ai pazienti. Tramite i nostri servizi garantiamo agli utilizzatori la
fornitura di tutti gli strumenti necessari per permettere che le
procedure endoscopiche possano essere completate in modo
rapido, accurato ed efficace.

GARANTIAMO:
• Preventivi

trasparenti e gratuiti
con stima dei danni subiti.

• Procedure

e protocolli di
riparazione dedicati ad ogni
tipologia di endoscopio.

• Rispetto

dei tempi di riparazione
dichiarati in preventivo.

• Riduzione

al minimo possibile del
disagio dell'utente
(contenimento dei tempi,
fornitura di endoscopi
sostitutivi, ecc).

• Inoltre

siamo in grado di fornire
anche consulenze gestionali sul
parco endoscopico a vari livelli.
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Riparazione Strumentazione Endoscopica
Garantiamo standard di qualità superiori su tutte le apparecchiature
endoscopiche che ripariamo.
Questo si traduce in prestazioni impeccabili degli strumenti.
A Vostra garanzia, Carestream rilascia dichiarazione di idoneità ai requisiti
della direttiva 93/42/CEE, relativamente alle parti di ricambio impiegate nella
riparazione.

Servizi di qualità, dedizione alla soddisfazione del cliente,
prezzi contenuti: partner per eccellenza.
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Per ulteriori informazioni contattate un funzionario
Carestream del gruppo Multivendor, oppure visitate il sito Web
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