CONTRATTI
DINAMICI
CLAIND

SCEGLI IL PACCHETTO PIU’ ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE
ESTENSIONE
GARANZIA

CONTRATTO
DI MANUTENZIONE
DINAMICO
QUOTA BASE

QUOTA
DINAMICA

CONTRATTO FULL
RISK DINAMICO
QUOTA
BASE

Garanzia annuale
Interventi con priorità
Sostituz. parti di ricambio
Riparazioni illimitate
Intervento on site
Visita di manut. Ordinaria
Prezzo consumabili incluso
Visita di manut. Preventiva
Uso gratuito Claind4You
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QUOTA
DINAMICA

SCOPRI LE CARATTERISTICHE E
CONTATTACI PER OGNI
CHIARIMENTO O INFORMAZIONE
ESTENSIONE GARANZIA

CONTRATTO MANUTENZIONE
DINAMICO

-

Comprende la sostituzione dei ricambi inclusi nella
garanzia (non consumabili),
l'intervento on-site e la
manodopera.

-

Possibilità di contratto fino ad un massimo di tre anni a
canone annuo bloccato ed
acquistabile
solo
contestualmente
all’acquisto del generatore

-

La Quota Base comprende la priorità sugli interventi in
caso di richiesta riparazione
a Pagamento, l’Uso di C4Y
ed il diritto allo sconto sui
consumabili ed ore di
lavoro per Manutenzione
La
Quota
“Dinamica”
comprende l’intervento di
manutenzione
ordinaria
che verrà effettuata qualora le ore di lavoro del
generatore la richiedano
(compresa la sostituzione
dei consumabili)

CONTRATTO FULL RISK
DINAMICO
La Quota Base comprende
l'estensione di garanzia, la
priorità sugli interventi in
caso di necessità, la visita
obbligatoria
di
manutenzione preventive,
l’Uso di C4Y ed il diritto allo
sconto sui consumabili ed
ore
di
lavoro
per
Manutenzione
La
Quota
“Dinamica”
comprende l’intervento di
manutenzione
ordinaria
che verrà effettuata qualora
le ore di lavoro del
generatore la richiedano
(compresa la sostituzione
dei consumabili)

Possibilità di contratto pluriennale con canone annuo
bloccato e fatturabile negli anni di competenza

COSA SIGNIFICA CONTRATTO DINAMICO ?
La manutenzione ed il cambio dei consumabili si esegue solo se le ore di lavoro lo richiedono
Nei contratti di Manutenzione o Full Risk con durata annuale, le 2 quote Base e Dinamica verranno
fatturate in unica soluzione, qualora la visita di manutenzione non dovesse necessitare e di
conseguenza non venisse effettuata, l’importo Dinamico verrà detratto dall’importo del contratto
che il Cliente vorrà stipulare per l’anno successivo.
Nei contratti Pluriennali, le 2 quote, Base e Dinamica, verranno fatturate in unica soluzione il
primo anno, ma nel caso di Manutenzione Ordinaria non necessaria e non effettuata nel corso del
primo anno, verrà scontato l’importo relativo alla parte Dinamica dalla fattura dell’anno
successivo.
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