SECURITY+
MASSIMA TRANQUILLITÀ
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OTTIMIZZATE LE OPERAZIONI
Per garantire il funzionamento efficiente a livelli ottimali delle attrezzature mobili, abbiamo introdotto con successo
il pacchetto di garanzia estesa Security+. È ora disponibile per la nostra intera offerta di prodotti, sia cingolati che
su ruote.
Riteniamo che la vendita delle nostre attrezzature sia solo l'inizio della nostra collaborazione. Per soddisfare le vostre
esigenze, disponiamo di una vasta rete mondiale di personale qualificato in grado di fornire un'assistenza clienti
dedicata per l'intera durata della macchina.

CHE COS'È SECURITY+?
Security+ è il nostro programma di garanzia estesa e contratto di assistenza. È stato sviluppato per fornire una
copertura aggiuntiva oltre alla garanzia standard di un anno, al fine di proteggervi dai costi elevati dovuti a guasti
imprevisti dei componenti. Inoltre, un tecnico dell'assistenza qualificato Sandvik eseguirà periodicamente ispezioni
delle condizioni e interventi programmati di manutenzione preventiva sulle attrezzature, garantendo la massima
operatività.
Grazie alla combinazione di manutenzione, ispezione e assistenza professionali, Security+ offre tranquillità e sicurezza
a lungo termine nelle prestazioni della vostra macchina Sandvik.
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PROTEGGETE IL VOSTRO INVESTIMENTO
I contratti di assistenza e la garanzia estesa consentono di pianificare e gestire il budget di manutenzione,
assicurando che la vostra macchina riceva la migliore assistenza possibile.

QUALI SONO I VANTAGGI?
MAGGIORE AFFIDABILITÀ/TEMPI DI ATTIVITÀ OTTIMIZZATI
–	
Grazie alle ispezioni periodiche e agli interventi di manutenzione consigliati, Security+ ha
dimostrato di aumentare significativamente l'affidabilità della macchina e di massimizzare
i tempi di attività.
CONTROLLATE I COSTI
– Security+ consente di prevedere e gestire i costi di manutenzione.

COMPETENZE SPECIALISTICHE
–	
Tutti i servizi sono eseguiti da tecnici dell'assistenza qualificati, esperti formati sui frantoi
mobili e sui vagli Sandvik.

MAGGIORE VALORE DI RIVENDITA
–	
L'attrezzatura avrà una cronologia degli interventi di manutenzione completamente
registrata e pertanto presenterà un valore di rivendita superiore.

PARTNERSHIP PIÙ SOLIDE
–	
Security+ rafforza le relazioni con i clienti e ne consolida la fiducia, supportando le vostre
esigenze operative e aiutandovi a sfruttare al massimo i nostri prodotti.

PENSATO PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE
– Sono disponibili due diversi pacchetti:
Silver: garanzia estesa di 1 anno
Gold: garanzia estesa di 2 anni
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ISPEZIONE A OGNI VISITA
Con i contratti Security+, un esperto dell'assistenza formato da Sandvik eseguirà un'ispezione delle condizioni
dell'unità almeno ogni 2000 ore o 12 mesi, per garantire il funzionamento affidabile dell'unità.

CHE COSA È INCLUSO?

Nell'ambito di questa ispezione, l'esperto dell'assistenza si occuperà di quanto segue:
– Consigliare le azioni correttive e la manutenzione preventiva programmata.
–	Fornire una risoluzione dei problemi in loco per rispondere a qualsiasi domanda relativa all'attrezzatura
o all'applicazione.
– Rilasciare un report delle condizioni concentrandosi sulle seguenti aree chiave:
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SISTEMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

			

UNITÀ ALIMENTATORE

			

UNITÀ FRANTOIO

			

VAGLIO

			

COMPONENTI IDRAULICI

			

COMPONENTI ELETTRICI

			

NASTRI TRASPORTATORI

			

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

			

TELAIO

RICAMBI ORIGINALI SANDVIK
Con un contratto di assistenza Sandvik Security+, potrete usufruire di ricambi originali Sandvik, ottimizzando
le prestazioni e i tempi di funzionamento delle attrezzature e ottimizzando così la produttività.
Le nostre parti di ricambio e quelle soggette a usura
sono progettate specificamente per le nostre
attrezzature mobili di frantumazione e vagliatura.
Conosciamo le nostre macchine alla perfezione, il che
vi consente di ottenere risultati ottimali con componenti
della massima qualità, riducendo al minimo gli arresti
di manutenzione non pianificata.

–	Tutti i componenti principali dell'unità sono
coperti dalla garanzia estesa.
–	Verranno utilizzati solo ricambi e parti soggette
a usura Sandvik originali.

100%

ricambi originali per soddisfare
i vostri obiettivi di produttività

SOLUZIONI SOSTENIBILI
Lavoriamo costantemente per fornire soluzioni più sostenibili nella nostra offerta di prodotti. Le recenti aggiunte alla
nostra offerta post-vendita non si concentrano solo sulle prestazioni e sulla maggiore resistenza all'usura, ma anche
sulla riduzione dei costi di esercizio e dell'impatto ambientale.
I nuovi prodotti, come i martelli e le mascelle Optitooth™ richiedono meno combustibile e offrono un risparmio
di CO2 durante la produzione.

Fino a

15%
risparmio di
carburante*

Fino a

10%
aumento della
produttività*

Fino a

70%
minore impronta
di carbonio

* Questi risultati dei test non devono essere trattati come specifiche e Sandvik non assicura, garantisce o rappresenta l'esito dei risultati dei test in nessun caso o in
ogni circostanza.
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MY FLEET
Per ottimizzare i vantaggi offerti dai nostri contratti Security+, è possibile accedere ai dati delle macchine per
la gamma di attrezzature Q- e U-440i 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana tramite Sandvik My Fleet. Questo
è il nostro sistema di monitoraggio remoto visualizzato tramite il nostro portale online.

ASSUMETE IL CONTROLLO DELLE RISORSE

L'accesso ai dati sulle prestazioni delle unità
consente di prendere le decisioni giuste in materia
di ottimizzazione e pianificazione della manutenzione.

ANNI
DI ABBONAMENTO

DATI

–	Connessione costante alla flotta 24/7
–	Maggiore precisione dei dati
–	Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni
–	Tempi di attività ottimizzati grazie all'assistenza
e alla manutenzione preventiva programmate
–	Sicurezza migliorata con il geofencing

24/7
365/ANNO
24/7
365/

ANNO

6

24/7
365/ANNO
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Il materiale contenuto in questa brochure è destinato esclusivamente a un'applicazione generale a scopo informativo e indicativo e non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia dal produttore in merito all'idoneità dei prodotti per lo scopo specifico di un cliente, il quale
è tenuto a richiedere tali informazioni sull'idoneità al produttore stesso. Nonostante l'accuratezza riposta nella preparazione del presente documento, il produttore non si assume alcuna responsabilità derivante da errori od omissioni presenti nel presente documento o dall'uso
o interpretazione delle informazioni ivi contenute. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni contenute nella presente brochure e al design del prodotto senza riserve e senza fornire un preavviso al cliente.
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