Helpline:
il filo diretto con il Servizio
Assistenza HEIDENHAIN

Il Servizio Assistenza HEIDENHAIN
• Interlocutori diretti con il know-how del produttore
• Elevata disponibilità di assistenza nella propria zona
• Interventi di assistenza sulla macchina in loco
• Rapida disponibilità di ricambi e apparecchiature sostitutive
(consegna il giorno lavorativo successivo)
• Approvvigionamento di apparecchiature sostitutive originali
e ricambi originali per prodotti fuori produzione da anni
• 12 mesi di garanzia funzionale sull'intera apparecchiatura
riparata, non soltanto sui singoli componenti riparati
Per qualsiasi chiarimento relativo alla Riparazione Funzionale
e Riparazione Premium:
Telefono 02 27075-205
e-mail
ammservice@heidenhain.it

Ulteriori informazioni su servizi di assistenza, referenti e
partner di assistenza nel vostro Paese e all'estero sono
riportate all'indirizzo

service.heidenhain.it

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Via Asiago, 14
20128 Milano, Italy
 +39 02 27075-1
 +39 02 27075-210
E-Mail: info@heidenhain.it
www.heidenhain.it
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Una tecnologia di alto livello richiede servizi qualificati in
particolare per l'assistenza tecnica. HEIDENHAIN è un partner
competente e affidabile che vi affianca con semplicità e
rapidità offrendovi un'ampia gamma di servizi.

Riparazione Funzionale
Riparazione Premium

Con le due opzioni Riparazione Funzionale e Riparazione
Premium HEIDENHAIN vi offre la possibilità di scegliere tra
una riparazione puramente tecnica e una anche a livello
estetico.

Con la Riparazione Premium, HEIDENHAIN si rivolge in
particolare ai costruttori e rivenditori di macchine, che
impiegano di frequente le apparecchiature in sostituzione
e quindi curano anche l'aspetto estetico.

Sia la Riparazione Funzionale sia la Riparazione Premium
ripristinano la funzionalità tecnica perfetta e totale
dell'apparecchiatura. HEIDENHAIN riconosce un anno di
garanzia per l'apparecchiatura riparata completa, non
soltanto per i componenti sostituiti nella riparazione.

Optando per la Riparazione Premium, non vengono eseguiti
soltanto gli interventi tecnici necessari, ma vengono eliminate
anche tutte le tracce d'uso e usura. Così, l’apparecchiatura è
anche in perfette condizioni estetiche.

La Riparazione Funzionale è un'opzione interessante per
l'officina in quanto risponde perfettamente alle esigenze
primarie di una riparazione: il ripristino efficiente, economico
e rapido degli impianti di produzione per il proseguimento
dell'attività.

Riparazione Funzionale
Ripristino tecnico completo,
pronto per l'utilizzo

La Riparazione Premium è naturalmente indicata soltanto per
i prodotti che vengono montati e applicati in posizioni visibili.
Al momento HEIDENHAIN offre questa opzione per controlli
numerici, visualizzatori di quote, motori, video e tastiere.

Riparazione Premium
Anche esteticamente
come nuovo

