HIAB PROCARETM ESSENTIAL
UNA MANUTENZIONE PREVENTIVA FACILE DA PIANIFICARE

La manutenzione preventiva è il modo migliore per garantire prestazioni ottimali delle attrezzature ed evitare costi inutili. Affidaci la pianificazione della
manutenzione di routine e concentrati sulla tua attività. L’accordo di assistenza Hiab ProCare Essential include il programma di manutenzione preventiva
Hiab per mantenere le attrezzature funzionanti come dovrebbero.
Supporto fondamentale per prestazioni
pianificate

Essential include quanto segue:

Hiab ProCare Essential ti fa fare molta strada nella
manutenzione preventiva. Il contratto copre i servizi
di manutenzione regolare in conformità alle linee
guida ufficiali di Hiab. Insieme a ogni servizio riceverai un report dettagliato in cui sono inclusi tutti i risultati, le raccomandazioni e il lavoro svolto: una
prova vitale dell’eccellenza per la tua attrezzatura.

• Ingrassaggio e lubrificazione dell’attrezzatura

Comodamente vicini a te e addestrati a saperne di
più sui tuoi prodotti di chiunque altro al mondo, i
nostri tecnici si prendono rapidamente cura dei tuoi
servizi essenziali. Gestiamo inoltre la pianificazione,
le pratiche burocratiche e il supporto amministrativo
per tuo conto. Quindi, nel complesso, trascorrerai
più tempo sulla strada e meno tempo a occuparti di
riparazioni e manutenzione.

• Collaudo e sostituzione dell’olio idraulico
• Sostituzione dei filtri nell’impianto idraulico
• Ispezione di assistenza completa, inclusi controlli operativi, di sicurezza e delle condizioni di
varie funzionalità e componenti
• Calibrazioni generali sull’attrezzatura
• Report di assistenza completi con le raccomandazioni di Hiab sulle azioni necessarie
• Raccomandazioni su azioni e/o riparazioni richieste, collegate alla sicurezza o alla produttività

Hiab ProCare offerta
PROCARE SERVICE AGREEMENTS

EXTENDED WARRANTY

Copertura della garanzia estesa
Ispezioni complete delle condizioni (inclusa la certificazione
legale, se applicabile)
Programma completo di manutenzione preventiva e
programmata secondo le direttive ufficiali Hiab
Sostituzioni dei pezzi usurabili
Interventi di riparazione presso l’officina Hiab
Tutti i servizi eseguiti da tecnici di assistenza autorizzati Hiab
e ricambi originali Hiab
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Ambito del contratto

