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Sistemi di porte automatiche

dormakaba

Assistenza dormakaba:
sicurezza di funzionamento e protezione
dell’investimento
Manutenzione affidabile e disponibilità per
l’assistenza in tempi brevi sono fattori imprescindibili per il funzionamento redditizio di
un sistema di porte automatiche. La manutenzione professionale di dormakaba offre la
sicurezza e contribuisce a preservare il valore
dei prodotti nel tempo. Ecco perché le nostre
soluzioni di assistenza non si limitano solo
alla riparazione dei guasti, ma comprendono
anche interventi d’ispezione, manutenzione
e verifica.

Valore aggiunto per voi: la sicurezza
Il servizio di assistenza di dormakaba e
l’offerta diversificata di servizi garantiscono
molteplici vantaggi:
• Maggiore sicurezza possibile per gli utenti
• Rispetto dei requisiti normativi
• Assistenza flessibile e tempi rapidi di
risposta in caso di guasto
• Disponibilità garantita e livelli di assistenza
concordati
• Maggiore durata di funzionamento dei
sistemi d’accesso di alta qualità
• Prevenzione finalizzata a evitare riparazioni
costose
• Diminuzione del rischio di interruzione
dell’attività

Sicurezza e assistenza
su misura
Giorno dopo giorno abbiamo ascoltato le
osservazioni dei nostri clienti per mettere a
punto dei pacchetti di assistenza in grado
di soddisfare le esigenze e i desideri della clientela in termini di semplicità e trasparenza.
Risultato: tre pacchetti di assistenza con due
campi d’impiego per ognuno.
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Pacchetto di assistenza FIRST:
servizi totale a una tariffa
fissa annuale
OVERVIEW

Per voi la sicurezza e la protezione totale sono
al primo posto? Apprezzate un partner
competente, che si assume la responsabilità
dell’assistenza e fa di tutto per garantire che
il vostro investimento renda a lungo termine
e che tutti i requisiti normativi in fatto di
manutenzione preventiva e correttiva vengano soddisfatti? Pretendete che i costi di
manutenzione possano essere calcolati con
esattezza?

Allora il pacchetto di assistenza FIRST è
quello che fa per voi. Un pacchetto che include tutto, anche le parti soggette a usura.
E qualora si verifichino comunque dei guasti
inaspettati, avrete diritto di precedenza
24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Saremo sul
posto entro 6 ore dalla vostra segnalazione.
Potrete inoltre beneficiare di una garanzia di
almeno 8 anni finché si è abbonati al pacchetto FIRST.

OVERVIEW

Pacchetto di assistenza PLUS:
sicurezza imbattibile per veri
calcolatori
Cercate una sicurezza imbattibile a prezzi
contenuti? Volete proteggere il vostro investimento fin da subito e avere la certezza che
OVERVIEW
vengano considerati tutti gli aspetti
normativi? Il pacchetto di assistenza PLUS prevede
una tariffa fissa annuale che comprende la
manutenzione delle vostre soluzioni di accesso
automatiche una o due volte all’anno, in base
all’intensità di utilizzo. E se nonostante

questo si verificasse un guasto? I costi di viaggio e la manodopera per la riparazione sono
compresi nel prezzo. Il nostro Helpdesk+ è a
vostra disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni
l’anno, e nei giorni lavorativi i tecnici dell’assistenza saranno sul posto nel giro di un solo
giorno. Questo pacchetto di assistenza offre
una garanzia di almeno 3 anni finché si è
abbonati al pacchetto PLUS.

Pacchetto di assistenza ECO:
il pacchetto base più conveniente
Il pacchetto prevede una tariffa fissa annuale che comprende la manutenzione delle
Vostre soluzioni d’accesso automatiche
una o due volte all’anno, in base all’intensità
di utilizzo. I ricambi e le riparazioni vengono

addebitati in base alle spese. Inoltre, potrete
contare ovviamente sul rispetto assoluto delle
norme vigenti. Questo pacchetto offre una
garanzia di 2 anni.
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Numero verde dell’assistenza: 0844 22 00 22

Campi d’impiego
PUBLIC e NON-PUBLIC
Per definire le caratteristiche essenziali di un
sistema di sicurezza è necessario pensare
innanzitutto al suo utilizzo. Si trova in un’area
molto frequentata, dove circolano principalmente utenti che non hanno familiarità con le
porte automatiche? Allora protezione e
sicurezza sono priorità assolute. In particolare
quando sono coinvolti anche bambini, persone anziane o portatori di handicap. In questo
caso il grado PUBLIC è quello che fa per voi.

Le porte invece si trovano in un’area a
cui ha accesso solo un gruppo limitato di
utenti, che conosce e sa utilizzare bene il
sistema? In questo caso è sufficiente il grado
NON-PUBLIC.

Affrettarsi conviene!
È possibile sottoscrivere i pacchetti di assistenza FIRST e PLUS rispettivamente entro il
primo anno ed entro i primi sei mesi dalla
messa in servizio del sistema di porte automatiche. Quindi fate attenzione a rispettare
queste scadenze.

Richiedete subito un’offerta su misura!
Potete contattarci via e-mail all’indirizzo:
services.ens.ch@dormakaba.com oppure
telefono: +41 (0) 844 22 00 22
La scadenza è già passata? Contattateci,
vi diremo come possiamo aiutarvi.
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Panoramica dei nostri pacchetti
d’assistenza:

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW

First

Plus

Eco

Helpdesk
Assistenza telefonica o per e-mail nei giorni feriali
durante gli orari d’ufficio

●

●

●

Helpdesk+
Assistenza d’emergenza fuori dai normali orari lavorativi
365 giorni l’anno, 24 ore su 24

●

●

Pieno rispetto delle norme vigenti
Manutenzione preventiva per la riduzione dei guasti

●

●

●

Pezzi di ricambio / parti soggette a usura
Pezzi di ricambio impiegati per la riparazione
del guasto /parti rotanti o mobili

●

Ore di lavoro
Ore di lavoro impiegate per l’intervento, tempi di viaggio esclusi

●

●

●

Viaggio
Costi di viaggio comprese le ore di andata e ritorno

●

●

●

365 × 24 h

lun – ven
h 8 – 17

lun – ven
h 8 – 17

Tempo d’intervento
Intervallo di tempo entro cui si inizia a riparare il guasto

6h

1 giorno

2 giorni

Pezzi di ricambio / parti soggette a usura
Pezzi di ricambio impiegati per la riparazione
del guasto / parti rotanti o mobili

●

Ore di lavoro
Ore di lavoro impiegate per l’intervento, tempi di viaggio esclusi

●

●

Viaggio
Costi di viaggio comprese le ore di andata e ritorno

●

●

Termine per la sottoscrizione del contratto
Sottoscrizione del contratto dopo una nuova installazione o un restauro

12 mesi

6 mesi

Sicurezza di funzionamento e garanzia
Sicurezza d’investimento (tutto incluso)

8 anni

3 anni

Controllo di sicurezza annuale / manutenzione
in base all’intensità di utilizzo

Riparazione del guasto sul posto
Finestra oraria entro cui viene eseguita la
riparazione del guasto sul posto

Campi d’impiego
Tutti e tre i pacchetti di assistenza sono disponibili in
due formule in base alle aree di impiego

2 anni

Public
Non-Public
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Servizi di assistenza dormakaba
I servizi di assistenza dormakaba comprendono pacchetti
su misura e coprono i seguenti ambiti:
Sistemi di controllo accessi e raccolta dati
Ridefinizione della gestione degli accessi:
soluzioni efficaci per il controllo d’accesso,
l’organizzazione e la sicurezza

Protezione di valori
Sicurezza estrema: dalle cassaforti, alle
cassette di sicurezza per dati e documenti,
fino ai più avanzati caveau

dormakaba:
soluzioni di accesso intelligenti
in tutto il mondo
Il gruppo dormakaba è uno dei primi 3 fornitori su scala mondiale di soluzioni d’accesso
e di sicurezza. Con marche vincenti come
Dorma e Kaba nel loro portfolio, il gruppo
offre soluzioni e servizi per ogni tipo di
porta, assieme alla massima sicurezza
nell’accesso a edifici e locali, tutto da un
unico fornitore.

Con oltre 150 anni di esperienza, dormakaba
è ormai sinonimo di sicurezza, sostenibilità
e affidabilità. Con circa 16 000 collaboratori e
numerosi partner, il gruppo, che ha sede a
Rümlang (Zurigo, Svizzera), è attivo su scala
mondiale in oltre 130 paesi e genera
una cifra d’affari di oltre 2 miliardi di CHF.

7

DU_DOKA_Servicebroschuere_Automatische_Tueren_A4_IT_170418.indd 7

23.05.17 16:02

Servizi di assistenza per sistemi di porte automatiche, no. k3000203-it-2017-04
soggetto a modifiche

Assistenza per sistemi
di porte automatiche
T: +41 (0) 844 22 00 22
services.ens.ch@
dormakaba.com

www.dormakaba.ch
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In caso di guasto:
helpdesk.ens.ch@
dormakaba.com
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