
Agilent CrossLab Silver
Copertura completa, operazioni 
di laboratorio affidabili

Al giorno d'oggi i laboratori sono chiamati ad affrontare problemi 
scientifici e sfide aziendali di rilievo che richiedono il supporto 
di un partner affidabile. Agilent CrossLab combina le innovative 
competenze di Agilent Technologies nel campo dei prodotti di 
consumo, dei software e dei servizi, offrendo importanti soluzioni 
per ottenere i migliori risultati economici, operativi e scientifici. 

Riduci al minimo le interruzioni del flusso di lavoro, indipendentemente 
dal produttore dello strumento, con Agilent CrossLab Silver
Il piano di assistenza Agilent CrossLab Silver include tutti i vantaggi del piano di 
assistenza Bronze: 

 – risposta preferenziale a interventi su richiesta

 – interventi di riparazione on-site, inclusi il tempo di trasferta e manodopera*

 – parti di ricambio originali Agilent per apparecchiature Agilent e non Agilent

 – parti di ricambio/prodotti di consumo per le riparazioni

 – accesso a supporto in tempo reale con Remote Advisor Assist and Report di 
Agilent CrossLab**

Serve assistenza aggiuntiva? 
Abbiamo ciò di cui hai bisogno.
Se il tuo laboratorio è estremamente 
vulnerabile ai tempi di fermo 
macchina, considera Agilent 
CrossLab Gold, il nostro pacchetto 
più completo di servizi di 
assistenza. 

Visita il sito:  
www.agilent.com/crosslab/
laboratory-services-and-
support
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Perché scegliere i piani di assistenza Agilent CrossLab?
Esperienza e convenienza 
I tecnici Agilent CrossLab dispongono delle competenze, delle 
qualifiche e dell'esperienza necessarie per fornire un'adeguata 
assistenza a tutti gli strumenti del tuo laboratorio, 
indipendentemente dal produttore o dal modello. In qualità di 
leader nel campo della progettazione, della fabbricazione e 
dell’assistenza per la strumentazione di laboratorio, siamo in 
grado di soddisfare tutte le tue esigenze di assistenza con un 
contratto unico e comodo.

Supporto per le principali marche 
I piani Agilent CrossLab coprono gli strumenti fabbricati da Agilent 
e da altri produttori. Indipendentemente dalla configurazione del 
tuo laboratorio, possiamo fornire il livello di supporto che soddisfa 
meglio le tue esigenze, i tuoi obiettivi e il tuo budget.

Garanzia di assistenza Agilent 
Se non siamo in grado di riparare uno strumento Agilent 
coperto da contratto di assistenza, lo sostituiamo. Ciò 
significa che puoi lavorare con la massima tranquillità.

Assistenza telefonica per hardware e software 
Alcuni problemi potrebbero essere risolti anche senza un 
intervento di assistenza. I nostri tecnici esperti potrebbero 
essere in grado di risolvere immediatamente il problema al 
telefono, facendoti risparmiare il costo dei tempi di inattività 
degli strumenti.

*  Fatta eccezione per gli strumenti per i quali è prevista solo la sostituzione dello strumento o la 
restituzione al centro assistenza Agilent.

**  Se disponibile. Installazione richiesta. Le spese di installazione non vengono calcolate in caso 
di collegamento di un numero minimo di sistemi.

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza Agilent CrossLab, 
contatta il rappresentante Agilent di zona oppure visita il sito 
www.agilent.com/crosslab/laboratory-services-and-support

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
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Puoi avere anche i seguenti servizi aggiuntivi, che ti consentono di risparmiare fino al 10% sull'acquisto dei 
singoli servizi di riparazione e manutenzione e dei servizi per la conformità:

 – Manutenzione preventiva annuale: per mantenere sempre 
le massime prestazioni del sistema.

 – Servizi per la conformità opzionali: se sono integrati 
nel piano Silver, riceverai uno sconto sui servizi per la 
conformità e la qualificazione operativa (OQ) con esito 
positivo garantito.

 – Remote Advisor Alert: notifiche via e-mail ed SMS ti 
avvisano quando gli strumenti richiedono attenzione, 
affinché tu possa intervenire prima che si verifichino 
guasti.**
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