PREMIUM FIELD SERVICE
MIGLIORA LA TUA PRODUZIONE IN MODO ECONOMICAMENTE EFFICIENTE, RICHIEDI
IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PERIODICA MOSS
Un servizio di manutenzione personalizzato e pianificato volto a ottimizzare le vostre macchine da stampa
MOSS per migliorarne le prestazioni. Questo programma è progettato per consentirvi di pianificare visite
programmate da parte di tecnici specializzati MOSS.
Qualificati tecnici MOSS potranno effettuare una manutenzione semestrale o annuale sulle vostre macchine
da stampa. Tutto ciò per contribuire a ridurre al minimo il deterioramento del vostro impianto e a
massimizzarne l’efficacia globale (OEE).

INFORMAZIONI SUL PIANO
Attuazione di un esame approfondito di ciascuna
area funzionale della macchina
Regolazione delle impostazioni della macchina, se
necessario
Viene rilasciato un rapporto dettagliato finale
comprensivo di un riassunto delle problematiche
riscontrate, dei risultati ottenuti e dei ricambi
consigliati
Condivisione delle conoscenze per aiutarti a
massimizzare l'utilizzo del tuo impianto
Fornire all'operatore e al personale di
manutenzione brevi sessioni di formazione che
possono essere personalizzate per soddisfare le
vostre esigenze
Consulenza sui pezzi di ricambio “critici” da tenere
nel vostro magazzino
Addestramento e formazione approfonditi
sull'utilizzo della macchina (opzionale) e sulla
manutenzione programmata
Al termine di ogni visita è possibile organizzare un
incontro con il personale interessato per riassumere
i risultati e discutere le azioni da intraprendere
Il programma di ogni visita può essere adattato a seconda delle specifiche esigenze del cliente.
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DURATA DELL’INTERVENTO
La permanenza dello specialista MOSS può essere adattata alla complessità e al numero di macchine che sarà
tenuto a controllare.

TARIFFE DEL PIANO
Organizzare il piano di visite con mesi di anticipo massimizza le possibilità che sia sempre lo stesso tecnico
MOSS a farvi visita.
Sarà inoltre possibile concedere uno sconto eccezionale sulle tariffe di trasferta standard.
I pezzi di ricambio raccomandati dal “Premium Field Service” sono soggetti a uno sconto, se ordinati in
contestualmente con la trasferta.
Se desideri approfittare di questa opportunità, richiediamo un ordine generale: in questo modo possiamo
stimare il costo del programma in base al piano di visita desiderato, provvedendo a fatturare individualmente
ogni visita al rientro del tecnico MOSS. Nell'ordine generale occorre menzionare anche il periodo di
riferimento durante il quale si vuole programmare la visita.
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