RISPARMIO E
TRANQUILLITÀ
CHE DURANO NEL
TEMPO
Piani di assistenza pluriennali Agilent CrossLab
Proteggi i nuovi strumenti da riparazioni costose e
fermo macchina

Quanto maggiore è la durata del contratto pluriennale…
tanto maggiore è il risparmio

I piani di assistenza Agilent CrossLab incrementano al massimo
l'efficienza e la produttività del laboratorio. Puoi fare affidamento su
Agilent per un piano personalizzato in linea con gli obiettivi e il budget
del tuo laboratorio.

Un contratto pluriennale ti consente di risparmiare in due modi. Primo,
blocca i costi per l'intera durata del contratto. Secondo, offre uno sconto
automatico in base alla durata del contratto, a prescindere dai termini di
pagamento (mensile, trimestrale o annuale).

Tutela i tuoi investimenti con un piano di assistenza
pluriennale Agilent CrossLab

Durata del contratto

Risparmio

2 anni

5%

Il tuo nuovo strumento è essenziale per una maggiore produttività
oggi, domani e negli anni a venire. Sottoscrivendo un contratto di
assistenza pluriennale puoi ottenere i più alti livelli di produttività
grazie a:

3 anni

7%

4 anni

8%

5 anni

9%

• assistenza senza alcuna interruzione: nessun vuoto di copertura al
termine della garanzia
• copertura garantita quando ne hai più bisogno
• nessun onere amministrativo associato agli scomodi contratti validi
solo per un anno
• blocco per un massimo di cinque anni dei prezzi oggi in vigore
• utilizzo immediato di fondi che potrebbero non essere disponibili in
futuro
• mantenimento al minimo dei costi di manodopera e materiali

I tecnici Agilent CrossLab forniscono soluzioni essenziali e realizzabili che
ti permettono di sfruttare al massimo il potenziale degli strumenti. Scopri
storie vere di laboratorio su: www.agilent.com/chem/crosslabstories

Affrettati, risparmi di questa entità sono disponibili solo per l'acquisto di nuovi strumenti.
Rivolgiti oggi stesso al rappresentante Agilent di zona.

Assicurati che lo strumento funzioni come nuovo scegliendo un piano di assistenza pluriennale Agilent CrossLab
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Servizio di
riparazione
Agilent

priorità

standard

standard

standard

Servizi inclusi in tutti i piani CrossLab
Garanzia di assistenza Agilent
Risposta preferenziale a livello contrattuale rispetto a tempo e materiali
Assistenza telefonica hardware
Assistenza telefonica software
Servizi di riparazione on-site
Interventi illimitati di riparazione on-site (spostamento e intervento)
Parti necessarie per la riparazione
Materiale/prodotti di consumo necessari per la riparazione* inclusi liner,
guarnizioni, tubi, gruppi e moltiplicatori
Servizi di manutenzione
Manutenzione preventiva annuale on-site
Diagnostica e reportistica avanzate
Agilent Remote Advisor-Assist**
Agilent Remote Advisor-Report**
Agilent Remote Advisor-Alert**
Servizi ad alta disponibilità
Sconto per la copertura estesa oltre l'orario di lavoro
Servizi per la conformità (opzionali)
Sconto su pacchetti di servizi per la conformità e in più qualifica operativa
(OQ) con esito positivo garantito
*In base alle politiche locali di sostituzione delle parti.
**Ove disponibile. Installazione richiesta. Nessun costo di installazione per la connessione di un numero minimo di sistemi.

Garanzia di assistenza Agilent
Agilent garantisce il 100% di copertura delle riparazioni,
consentendoti di operare con la più completa tranquillità.
Se non siamo in grado di riparare uno strumento Agilent
coperto da contratto di assistenza, lo sostituiamo.

Servizi Agilent Remote Advisor
Incluso nei piani di assistenza Agilent CrossLab, Agilent
Remote Advisor controlla i parametri critici del sistema
al fine di individuare e risolvere in maniera proattiva i
problemi dello strumento e fornire report e notifiche su
richiesta che incrementano ulteriormente il tempo di
operatività degli strumenti e la produttività del laboratorio.

Evita i vuoti di copertura che possono comportare costi di riparazione elevati. Contatta oggi stesso il
rappresentante Agilent di zona.
www.agilent.com/chem/contactus
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