
ISIONCO
dal prodotto al servizio

RICAMBI : SCONTO 10% FINOA 5 MODELLI di riparati / rigenerati / nuovi / selezionati 
e scelti dal Cliente, fra i 110.000 modelli presenti nel ns. sito www.covision.it, 
digitando “Ricerca Modello”, oppure anche eventualmente fuori elenco.

RICAMBI : SCONTO DEL 10% SUL SOVRAPREZZO per Fornitura urgente entro
24- 48 ore.

GARANZIA : Sempre 2 anni

ASSISTENZA SULL’ IMPIANTO : Ore di viaggio/lavoro € 69,00 cad.

ASSISTENZA DA REMOTO : Non incluso

Pagamento anticipato / Porto assegnato

1 LIVELLO 
OFFERTA BRONZE

€ 390,00/ANNO + IVA

SERVICE MANAGEMENT
Data …..…..…..…..…..….. /…..…..…..…..…..….. /2023

VALIDITA’ 12 MESI …..…..…..…..…..….. /…..…..…..…..…..…..

Altri Servizi ( Da quotare a parte ) 

Stock di Sicurezza : Ricambi sempre pronti e disponibili in 24 ore

Inventario intelligente : Gestione ottimizzata dei ricambi hardware /software in base 
alla età, stato, disponibilità e reperibilità ricambi, con recupero/salvataggio programmi e 
parametri di funzionamento

Per altri Servizi ed informazioni contattare COVI
Tranquillo Casanova 049-8936775

Sede Legale, Operativa e Magazzino: Via dell’Artigianato, 68 - 35010 - Saletto di Vigodarzere (PD) - Tel. 049.8936775 - Fax 049.8952056
Codice SDI :KRRH6B9 - R.I. e C.F. :CLCVCN59S59E919L - P.I. IT 03363550280

Sito www.covionline.it - E-mail covidicolicchiovincenza@pec.it  -  info@covionline.it

COVISION è un marchio che raggruppa tutti i Servizi COVI di Colicchio Vincenza.



ISIONCO
dal prodotto al servizio

Normalmente il prezzo medio della Riparazione/Rigenerato si aggira intorno ai 
1.000,00 euro, per cui gli sconti previsti DA QUESTO accordo annuale permettono 
di compensare il costo già a partire dalle prime 2/3 forniture.

Possibilità di risolvere subito l’ emergenza ordinando subito e con procedura di 
urgenza ( 24-48 ore ) l’ apparecchiatura disponibile in www.covision.it  

Prezzi di acquisto del ricambio già noti e conosciuti in partenza

Anche per l’ assistenza sull’ impianto, gli sconti indicati permettono notevoli 
risparmi già dopo una sola giornata di lavoro, che naturalmente aumentano con 
l’aumentare delle giornate.   

Inoltre con l’ assistenza da remoto si possono raggiungere notevoli risparmi, 
utilizzando l’assistenza sull’impianto solo e quando strettamente necessaria e 
comunque effettuata già con cognizione di causa, intervenendo sull’ impianto 
avendo già visto l’impianto da remoto.

Il tecnico che interviene sull’ impianto è sempre lo stesso, perchè a Lui è stato 
affidato quell’impianto.

Possibilità di personalizzare l’ accordo standard annuale di fornitura in base alle 
esigenze specifiche del Cliente.   

VANTAGGI DELL’ACCORDO ANNUALE 
DI FORNITURA
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