D R X A c c i d e n t P ro t e c t i o n P l a n

I piani per la vostra tranquillità.
Il detettore CARESTREAM DRX è al centro della nostra
linea DRX di prodotti. Wireless e progettato così da essere
robusto, opera con grande flessibilità e facilità di utilizzo
sulle apparecchiature del cliente. Costituisce un
investimento prezioso, sul quale contare per cure di
qualità ai pazienti e per il massimo di produttività.
Per proteggere questa risorsa cruciale dalle conseguenze
di cadute e di altri eventi sfavorevoli, Carestream ha
sviluppato i Piani di protezione DRX Accident Protection
Plan. Tre livelli di protezione permettono di scegliere il
piano ottimale per le esigenze della vostra struttura.

I VANTAGGI
• Costi

prevedibili per una
pianificazione finanziaria efficiente

• Fiducia

e tranquillità

• Risoluzione

intervento

conveniente, un solo

• Sostituzione

uptime

rapida per il massimo

CARESTREAM DRX Accident Protection Plan

Un modo valido per proteggersi dagli imprevisti.
Dal momento che sono a rischio sia la qualità delle cure che la produttività, non ci si possono permettere interruzioni,
costi non pianificati o ritardi dovuti a eventi imprevisti. Il Detettore DRX è progettato per una lunga vita utile e per la
durabilità nell'utilizzo normale, tuttavia gli eventi sfavorevoli si possono verificare -- ed è in questi casi che interviene
il Carestream DRX Accident Protection.
CARESTREAM DRX Accident Protection è concepito in modo specifico per il Detettore DRX e può essere aggiunto
alla Copertura in garanzia e ai Contratti di assistenza Smart Care Complete oppure Smart Care Select. Questi piani
possono coprire il costo completo oppure controbilanciare nettamente le spese associate ai detettori sostitutivi, nel
caso si verifichi un danno prodotto da un evento sfavorevole durante il normale uso clinico.

Tre piani – tre scelte per la protezione.
In Carestream, siamo ben consapevoli che le vostre esigenze e attività presentano aspetti specifici. Proprio per queste
ragioni offriamo una varietà di soluzioni per la protezione del vostro investimento. Mentre tutti i nostri piani proteggono
dai danni causati da cadute, rotture e scheggiature dei vetri e dalle infiltrazioni di liquidi – avete la possibilità di scegliere

Comprehensive Plan è ottimale per le
grandi strutture con molti detettori, per le
strutture con detettori mobili e per quelle
che desiderano avere costi annuali fissi.
Standard Deductible Plan è ottimale se
si desidera una soluzione equilibrata tra i costi
anticipati e quelli da sostenere nel caso di un
evento sfavorevole.
Low Premium Plan è ottimale per le
strutture di dimensioni contenute, con un buon
controllo e con detettori che rimangono nelle
diagnostiche, quando si può ritenere che gli
eventi sfavorevoli siano poco frequenti.

la copertura che corrisponde in modo ottimale al vostro profilo operativo e ai vostri piani di spesa.

Per ulteriori informazioni:
Il massimo di uptime.
È possibile acquistare Accident Protection per tutti i detettori previsti sui quali sia attiva la Copertura in garanzia,
oppure un Contratto di assistenza Smart Care Complete o Smart Care Select. Nel caso si verifichi un evento sfavorevole,
effettueremo la diagnosi e invieremo sollecitamente alla vostra struttura un detettore sostitutivo tramite la nostra rete

Per ulteriori informazioni sui Piani di protezione
Carestream contro gli eventi imprevisti DRX,
rivolgetevi al rappresentante locale o al
distributore autorizzato Carestream.

globale per il service e per le parti di ricambio. I nostri tempi rapidi di consegna aiutano a rendere massimo l'uptime e la
vostra capacità di curare i pazienti.
Il mantenimento di una copertura continua sul vostro Detettore DRX Carestream riduce al minimo i rischi e protegge il
vostro importante investimento. Assicurate una copertura continua e la spesa annuale più ridotta acquistando Accident
Protection all'atto dell'acquisizione del Detettore DRX.

COPERTURA PER IL DETETTORE DRX

COPERTURA
IN GARANZIA

SMART CARE
COMPLETE

SMART CARE
SELECT

COMPREHENSIVE
PROTECTION PLAN

STANDARD
DEDUCTIBLE
PROTECTION
PLAN

SOSTITUZIONE DETETTORE

COPERTURA DI BASE

100% di soddisfazione del cliente
Supporto telefonico 24/7
Da remoto

T. risposta telefonica (60 minuti)
Soluzione di connettività da remoto Smart Link

Parti di ricambio originali CARESTREAM
Intervento onsite
Onsite
Manodopera onsite e viaggio
Sostituzione per cadute < 200 g
Senza
spesa per la
sostituzione

Sostituzione per cadute 200 g o superiori
Sostituzione per rottura o scheggiatura vetro
Sostituzione per danno da liquidi
Sconto multidetettore

Con
spesa per la
sostituzione

Sostituzione per cadute 200 g o superiori
Sostituzione per rottura o scheggiatura vetro
Sostituzione per danno da liquidi
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LOW PREMIUM
PROTECTION PLAN

