CONTRATTI DI ASSISTENZA
ASSICURATI PRESTAZIONI SUPERIORI E MASSIMIZZA IL RITORNO
SULL’INVESTIMENTO NEL CORSO DELLA VITA UTILE DEL TUO STRUMENTO
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Misurazione della temperatura senza contatto
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CONTRATTI DI ASSISTENZA

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947.
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO
E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE CON APPLICAZIONI IN SETTORI
DIVERSI COME LA LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, LA GENERAZIONE DI
POTENZA E LA PRODUZIONE DI CEMENTO.
A partire dal 2006, i clienti possono usufruire dei servizi del team globale di vendita
e assistenza AMETEK interno al reparto AMETEK Process & Analytical Instruments.
Presso AMETEK Land, siamo fieri della nostra gamma completa
di strumenti di misurazione della temperatura non a contatto che
è leader nel settore per quanto riguarda accuratezza, ripetibilità e
affidabilità.

strumenti affinché questi operino sempre ai massimi livelli di prestazioni
di fabbrica per tutto il loro ciclo di vita.

I nostri contratti di assistenza AMECare® sono concepiti appositamente
per garantire la manutenzione e la calibrazione professionale dei tuoi

AMETEK Land ha costruito vaste strutture in tutto il mondo, fra cui la
struttura di calibrazione accreditata UKAS (United Kingdom Accreditation
Service, Servizio di accreditamento del Regno Unito) nel Regno Unito, un
laboratorio tracciabile ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board, Ente
di accreditamento nazionale ANSI-ASQ) negli USA e una struttura NABL
(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, Ente
di accreditamento nazionale per il collaudo e la calibrazione dei laboratori)
in India, con centri di assistenza per il supporto interno ai prodotti. I
laboratori di calibrazione di AMETEK Land nel Regno Unito, negli USA e in
India sono approvati in base allo standard internazionale ISO 17025.

QUALITÀ, TRACCIABILITÀ E
ASSISTENZA GENERALE CONTINUANO
A ESSERE LE PRIORITÀ PRINCIPALI
PRESSO AMETEK LAND

Tutti gli strumenti nuovi e che hanno subito interventi di assistenza
vengono certificati dopo essere stati sottoposti a collaudo e calibrazione
in base agli standard nazionali e sono conformi alle specifiche pubblicate.
Ciò offre una cronologia di misurazione che parte sin dal primo giorno, un
requisito spesso necessario all'interno dei sistemi di qualità. La certificazione
UKAS, ANAB e NABL (ISO17025) è disponibile anche in modo da mostrare
differenze individuali rispetto alle specifiche e incertezza di misurazione per
la maggior parte degli strumenti di misurazione della temperatura.

Siamo perfettamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dagli
strumenti nell’ottimizzare il tuo processo e nel garantirti la realizzazione
di prodotti della massima qualità. Eventuali tempi di fermo imprevisti o
questioni relative alla qualità dei dati possono avere un notevole impatto
sulla tua capacità di gestire in modo efficace lo stabilimento.

RISPONDERE ALLE SFIDE
Gli strumenti AMETEK Land sono progettati per operare in
alcuni degli ambienti industriali più ostici. Indipendentemente
dallo strumento, i nostri contratti di assistenza completi
offrono numerosi vantaggi, personalizzati in base alle tue
esigenze individuali. Non solo tutti i nostri contratti di
assistenza AMECare® ti offrono programmi di manutenzione
preventiva annuale come standard, ma estenderemo anche
la tua garanzia ogni anno automaticamente per offrirti una
garanzia illimitata*.
In qualità di progettisti e produttori abbiamo una conoscenza
senza eguali dei tuoi strumenti e disponiamo, inoltre, di un
team dedicato e altamente qualificato di tecnici operanti
nei nostri centri e pronti a fornirti la dovuta assistenza. Ci
occuperemo del tuo strumento affinché possa concentrarti su
ciò che è veramente importante—il tuo core business.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Rapporto sulle ispezioni
gratuito

I punti chiave
dell'assistenza verranno
utilizzati per la
manutenzione continua

Supporto tecnico tramite
telefono/email

Impegno minore per il tuo
personale tecnico

Revisione e calibrazione
annuale in fabbrica

Assicura che il tuo
strumento funzioni
ai massimi livelli di
prestazioni di fabbrica
lungo tutta la sua vita utile

Garanzia illimitata*

Tranquillità assoluta lungo
tutta la vita utile dello
strumento

Più strumenti si traducono
in risparmi aggiuntivi

Ulteriori sconti su cinque o
più strumenti

* La garanzia illimitata è definita come dieci anni dalla produzione originale o dall'obsolescenza
del prodotto, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
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COSA OFFRONO I
CONTRATTI AMECare®
1: PRESTAZIONI OTTIMALI
Un’assistenza e una calibrazione regolari
garantiscono una maggiore affidabilità e
ripetibilità per tutta la durata del prodotto ogni
volta che si esegue una misurazione
2: AGGIORNAMENTI GRATUITI DELLO
STRUMENTO E DEL FIRMWARE
Gli strumenti sono sempre aggiornati con tutti i
più recenti miglioramenti del firmware

3: QUALITÀ CERTIFICATA CONFORME AGLI
STANDARD DELLA NORMA ISO 9001
È inoltre disponibile la norma ISO 17025

5: CONVENIENZA
I contratti prevedono diversi articoli scontati in
grado di offrirti maggiori economie di scala

4: ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA
DEGLI ESPERTI
Riduci il carico di lavoro del tuo personale tecnico i nostri specialisti di prodotto AMETEK Land sono a
tua completa disposizione

6: COSTO FISSO DI PROPRIETÀ E
CONTROLLO DEL BUDGET
Costi fissi di assistenza, certificazione e
calibrazione

AMECare®

AMECare®

AMECare®

BRONZO
✔
✔
✔
✔

ARGENTO
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ORO
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Collaudo e calibrazione completi
Report sulle condizioni e certificato di conformità
Garanzia illimitata1
Spedizione di resi2
Certificato di collaudo AMETEK Land3
Sconto del 15% sulle riparazioni non coperte da garanzia
Sconto fino al 45% sul ritiro dell’usato4
Custodia
Certificazione nazionale di tracciabilità5
Assistenza prioritaria6
Servizio di promemoria

1 - Garanzia illimitata sullo strumento in base al numero di serie e non trasferibile. La garanzia illimitata è definita come dieci anni dalla produzione originale o dall'obsolescenza del prodotto, a seconda di quale evento si verifichi
per primo. Si tratta di un’estensione della garanzia standard AMETEK Land; l’assistenza annuale deve essere effettuata entro e non oltre quattordici mesi a decorrere dal precedente intervento di assistenza e calibrazione. In caso di
mancata restituzione degli strumenti, AMETEK Land si riserva il diritto di fatturare i costi applicabili per la copertura dell'assistenza a sua discrezione. L'avvio di un contratto di assistenza presuppone che lo strumento sia in buone
condizioni. AMETEK Land si riserva il diritto di annullare un contratto nel caso in cui ciò non venga confermato dopo la valutazione iniziale.
2 - Incoterm CPT
3 - Certificato di collaudo AMETEK Land con un massimo di 3 punti definiti dal cliente entro un range di 500 gradi C
4– Sconto fino al 45% sul prezzo di listino pubblicato per uno strumento nuovo AMETEK Land con caratteristiche simili
5– Regno Unito = UKAS, USA = ANAB, India = NABL
6– Assistenza prioritaria—allo strumento sarà data priorità tramite il sistema

REVISIONE E CALIBRAZIONE
COMPRENDONO:
OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI E
MASSIMIZZA I TEMPI DI ESERCIZIO

 Revisione pre-ispezione allo scopo di identificare
qualsiasi problema noto da prendere in
considerazione durante l'assistenza

AMETEK Land riconosce che i nostri strumenti vengono utilizzati negli
ambienti industriali più difficili e pertanto consiglia che i propri prodotti
vengano sottoposti a controlli regolari allo scopo di preservare i livelli
originali di operatività. Per preservare un livello di manutenzione ottimale,
l'assistenza deve essere eseguita da professionisti esperti.

 Valutazione tecnica iniziale

I contratti di assistenza AMECare® comprendono (come standard) revisioni
e calibrazioni annuali in cui lo strumento viene completamente smontato,
pulito e valutato prima di essere ripristinato alle specifiche di fabbrica e
alle condizioni originali. Il tuo strumento verrà maneggiato in maniera
esperta dai nostri tecnici professionisti che eseguono la manutenzione nei
nostri centri di assistenza appositi utilizzando i nostri strumenti specialistici
e ricambi del produttore.
Inoltre, verrà creato un rapporto che illustra i punti chiave della revisione
allo scopo di assisterti nell'identificazione di qualsiasi problema tecnico
in loco, come ad esempio usura meccanica o problemi elettrici. Questo
approccio proattivo rappresenta una ausilio potente per i clienti
nell'ambito di attività di manutenzione continue.
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 Pulizia accurata dello strumento
 Smontaggio completo
 Ispezione ed esecuzione delle riparazioni
coperte da garanzia in base a quanto richiesto
 Ricostruzione completa nel rispetto delle
calibrazioni di fabbrica
 Aggiornamento del firmware alla versione
più recente – l'avviso tecnico di revisione
del firmware viene fornito al momento della
restituzione dello strumento
 Allineamento delle ottiche
 C
 ompleta calibrazione standard di fabbrica e test
di conformità

CONTRATTI DI ASSISTENZA

GAMMA DI STRUMENTI
I contratti di assistenza AMECare® coprono i pirometri portatili Cyclops, i pirometri fissi SPOT, i pirometri fissi System 4
e i termometri SoloNet e IQ.
Se il tuo strumento non è elencato, contatta AMETEK Land per ottenere un contratto realizzato su misura per le
tue esigenze specifiche.

ACQUISTA UN CONTRATTO DI ASSISTENZA AMECare®
Contatta il più vicino rappresentante, distributore o ufficio regionale per le vendite di AMETEK Land.
www.ametek-land.com/contactus

INVIA IL TUO STRUMENTO A SCOPO DI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE
La nostra politica di autorizzazione dei resi per la restituzione di uno strumento è disponibile per la consultazione e
la revisione all'indirizzo:
www.ametek-land.com/services/returns

ESPLORA GLI ALTRI SERVIZI OFFERTI
Scopri maggiori informazioni sulla gamma completa di servizi post-vendita di AMETEK Land che ti aiuta a ottenere le
prestazioni migliori dai tuoi strumenti e sistemi.
www.ametek-land.com/services

SCOPRI COME LA NOSTRA AMPIA
GAMMA DI MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA NON A CONTATTO E
DI PRODOTTI PER LE EMISSIONI E LA
COMBUSTIONE OFFRE UNA SOLUZIONE
AI TUOI PROCESSI OPERATIVI
WWW.AMETEK-LAND.COM

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
Regno Unito

AMETEK Land: Americhe
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
USA

Tel:

Tel:

+44 (0) 1246 417691

+1 (412) 826 4444

AMETEK Land China Service
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131
Shanghai, Cina

AMETEK Land India Service
Divyasree N R Enclave, Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066
Karnataka, India

Tel:

Tel:

+86 21 5868 5111 ext 122

+91 - 80 67823240

L'elenco completo degli uffici internazionali è consultabile alla pagina www.ametek-land.com
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