Accordo di servizio SMART.
Il nostro impegno per il vostro lavoro.

Servizio SMART.
Valore aggiunto per la vostra macchina.
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A misura del vostro fabbisogno.
Quale partner del settore edile mettiamo la priorità sugli aspetti pratici. Abbiamo la consapevolez-

eseguita automaticamente e direttamente da noi,
evitando spiacevoli dimenticanze.

za di chi conosce le esigenze dei propri clienti
sviluppando convincenti soluzioni. Offriamo un
ventaglio di prestazioni di servizio a 360 gradi,
per l’intera durata di vita della vostra macchina.
Sgravandovi dall’impegno e dalla responsabilità
dei lavori sulle macchine, potrete concentrarvi
sulla vostra attività principale.

Consapevoli che esigenze diverse richiedono
soluzioni diverse. Il nostro servizio SMART è strutturato in maniera modulare e strutturato secondo
il vostro fabbisogno. La combinazione con il sistema telematico WITOS® FleetView* permtte di
sorvegliare in ogni momento le informazioni aggiornate sull’ubicazione e sulle condizioni della
vostra macchina. Guasti ridotti al minimo grazie a
tempi rapidi di intervento, efficiente pianificazione degli interventi di assistenza.

Con l’accordo di assistenza Gurtner SMART non
correte rischi. La manutenzione programmata è
eseguita dal nostro personale qualificato, comprese le ispezioni visive, i controlli d’usura, test tecnici o gli aggiornamenti software. Evitando così
costosi guasti e imprevisti alle macchine. Non
dovete preoccuparvi di nulla. La manutenzione
programmata lavoro amministrativo compreso, è

* escluso il prodotto Weycor by Atlas Weyhausen
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Servizio SMART.
A vostro vantaggio.
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Maggior efficienza

Riduzione tempi improduttivi

Valore residuo assicurato

Comfort

Sicurezza

La manutenzione regolare
aumenta la produttività della
vostra macchina a costi di esercizio ridotti.

Riduzione di interruzioni di
lavoro non con intervalli di
manutenzione regolari.

Valore residuo maggiorato macchina grazie a regolari manutenzione ed efficiente controllo
della macchina.

Trasparenza costi grazie al rilevamento tempestivo di possibili
guasti causati dall’usura.

Elevato standard di sicurezza
grazie a controlli regolari delle
vostre macchine.

Parco macchine in perfetto ordine di marcia a disposizione.

Migliori performance operative
grazie allo stato macchina ed
al supporto tecnico dei nostri
esperti.

Manutenzione a costi fissi, affidabile pianificazione spese.
L’aggiornamento regolare del
software macchina assicura
un rendimento ottimale della
macchina.

Maggior durata macchina con
utilizzo di ricambi originali.
Rapidi tempi di reazione e
facile pianificazione con la
programmazione WITOS®
FleetView*.
* escluso il prodotto Weycor by Atlas
Weyhausen

Attività di manutenzione e storico macchina documentate.

Rispetto degli obblighi di manutenzione previsti dalla legge
secondo l’art. 32b dell’OPI.
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Il vostro servizio SMART.
Le nostre prestazioni di servizio.

+
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Potete scegliere tra SMART Service o SMART
Service PLUS.
L’accordo di assistenza SMART Service PLUS
comprende anche WITOS® FleetView*.
WITOS® FleetView* funziona così: l’unità di
controllo telematico (TCU) installata nelle macchine raccoglie e memorizza i dati macchina.
I dati sono inviati via GSM al nostro centro dati
dove vengono valutati e messi a disposizione del
cliente tramite l’accesso online.
* escluso I prodotti Weycor by Atlas Weyhausen

Servizio SMART

WITOS® FleetView*

Manutenzione come da indicazioni uso e manutenzione (incluso filtri, lubrificanti, cinghie
trapezoidali o dentate, gioco
delle valvole, mano d’opera e
trasferta)

Pianificazione proattiva della
manutenzione*

Ispezione visiva

Rapidi tempi di reazione in caso
di guasto*
Identificazione della posizione e
dello stato macchina*
* escluso i prodotti Weycor by Atlas Weyhausen

Controllo gratuito usura, una
volta all’anno
Aggiornamenti software
Manutenzione ai sensi dell’art.
32b dell’OPI
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Assistenza SMART.
Siete in buone mani.

Gurtner Baumaschinen AG
Deisrütistrasse 17
CH-8472 Ohringen
Tel +41 52 320 06 66
Weissensteinstrasse 15
CH-4900 Langenthal
Tel +41 62 923 53 31
Impasse de la Plaine 6
CH-1580 Avenches
Tel +41 26 670 08 15
info@gurtner-baumaschinen.ch
www.gurtner-baumaschinen.ch

