MANUTENZIONE
PREVENTIVA

Un ulteriore livello di assistenza per garantire il funzionamento
delle tue apparecchiature essenziali senza interruzioni
La Manutenzione preventiva Printronix è la nostra soluzione di assistenza per mantenere in funzione le stampanti
alla massima produttività e con la migliore qualità di stampa. L'esecuzione di un controllo di Manutenzione preventiva da parte di uno dei nostri tecnici certificati Printronix semplificherà le operazioni aziendali e consentirà di
ridurre le spese generali.
u

Risparmia prevenendo guasti alla stampante e ai componenti

u

Evita guasti imprevisti e costosi tempi di inattività

u

Prolunga la durata della stampante

u

Garantisci condizioni di lavoro e qualità di stampa ottimali

A stampante*

Cosa comprende la Manutenzione preventiva?
Pulizia profonda

Una pulizia accurata, sia all'interno che all'esterno della stampante, per eliminare residui, contaminanti, particelle di carta, polvere e sporco. Lubrificazione e calibrazione adeguate dopo la pulizia.

Ispezione

L'ispezione sistematica delle apparecchiature comprende l'esame dei collegamenti meccanici ed elettrici per
verificare il corretto funzionamento dei principali meccanismi di stampa come carrelli, testine di stampa e altri
componenti fondamentali. Sarà testata la qualità di stampa e verranno eseguite piccole regolazioni in base
preventiva
alle linee guida di Manutenzione preventiva.

Relazioni sulla manutenzione preventiva

Verrà fornita una breve relazione sulla manutenzione che dettagli le condizioni della stampante insieme ad
eventuali riparazioni consigliate o esigenze di sostituzione. Il tecnico certificato Printronix ti guiderà nei successivi passaggi da compiere per ottimizzare le operazioni della stampante e fornire una soluzione adatta al tuo
budget.

Per ulteriori informazioni, contatta il Team di assistenza Printronix:
+31 (0) 24 648 9400 | emeaorderservices@printronix.com | www.printronix.com/emea/service

* Manutenzione preventiva:
preventiva codice PREVMAINT-OP1. Non comprende ricambi della stampante o costi di
riparazione. Richiedi informazioni sulla conveniente sottoscrizione di un Contratto di assistenza originale
Printronix. Questo servizio è attivo solo in UE e in Regno Unito. Alcuni servizi, offerte di prodotti e garanzie sulle prestazioni dell'assistenza potrebbero non essere disponibili nella tua zona, consulta Printronix
chiamando o visitando il sito printronix.com/service. La garanzia delle prestazioni si applica solo a: 1
stampanti a matrice di linea e ad aghi Printronix, 2 stampanti a matrice di linea TallyGenicom e 3 pacchetti di assistenza e contratti di manutenzione Printronix.

