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Il piano di assistenza Beamex è un contratto a lungo termine per la ricalibrazione e 
la manutenzione delle apparecchiature di Beamex. In questo modo si garantisce che 
i calibratori Beamex restino precisi e in condizioni operative ottimali per tutta la loro 
durata.

Un calibratore in genere è un investimento significativo e la sua vita operativa è lunga. 
Un calibratore diventa comunque inutile se non viene tarato periodicamente in modo 
da essere mantenuto preciso e riferibile a standard  e, per questo, è necessaria una 
manutenzione regolare. Inoltre, un’avaria inattesa per un calibratore può diventare 
una spesa eccessiva e la riparazione potrebbe richiedere molto tempo. Una comoda 
pianificazione dell’assistenza Beamex a lungo termine assicura che il calibratore resti 
preciso e in condizioni operative ottimali per anni e gestisce i costi relativi al ciclo di vita 
dell’apparecchio.

Principali benefici del piano di assistenza Beamex:
• La ricalibrazione periodica accreditata inclusa assicura che i calibratori restino precisi 

e tracciabili durante l’intero ciclo di vita

• Le riparazioni gratuite incluse, anche in caso di danni accidentali, assicurano che i 
calibratori restino sempre in condizioni operative ottimali

• Il piano di assistenza Beamex rende molto facile gestire la manutenzione dei calibratori 
per l’intero ciclo di vita con costi di manutenzione fissi e prevedibili, senza sorprese

Il piano di assistenza Beamex include i seguenti servizi:
• Ricalibrazioni annuali con certificato di taratura accreditata

• Spedizioni gratuite alla e dalla fabbrica di Beamex

• Riparazioni gratuite, anche in caso di danni accidentali

• Estensione della garanzia

• Sostituzione delle parti soggette a usura

• Notifica annuale per email della scadenza della taratura

• Aggiornamenti firmware e di librerie DD per comunicatori digitali ed equivalenti

• Servizi di supporto helpdesk

• Servizio prioritario - tempi di attesa accelerati

Controllare i termini e le condizioni del piano di assistenza Beamex per una descrizione 
dettagliata di tutti i servizi inclusi. Il piano di assistenza Beamex è un accordo di 3 anni. 
Il piano di assistenza Beamex è disponibile per calibratori acquistati di recente e per 
calibratori già consegnati. Mettersi in contatto con Beamex per ulteriori informazioni e 
preventivi. Il piano di assistenza di Beamex è disponibile all’interno dell’Unione europea 
e dello Spazio economico europeo. Se ci si trova al di fuori di questa zona, mettersi in 
contatto con il proprio distributore di Beamex per conoscere la disponibilità.

Beamex Oy Ab
Ristisuonraitti 10
FIN-68600 Pietarsaari
FINLANDIA

Telefono:  +358 10 550 5000
Fax:  +358 10 550 5404
E-mail:  info@beamex.com
Internet:  www.beamex.com
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