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dormakaba Protezione di valori

I servizi di assistenza dormakaba per la 
protezione di valori sono completi e modulari 
e si suddividono in tre pacchetti di assistenza 
basati sulle esigenze dei clienti:
 
Pacchetto di assistenza FIRST
Pacchetto di assistenza PLUS
Pacchetto di assistenza ECO

Assistenza dormakaba:
sicurezza di funzio- 
namento e protezione 
dell’investimento

Manutenzione affidabile e disponibilità per 
l’assistenza in tempi brevi sono fattori 
imprescindibili per il funzionamento redditizio 
di un impianto. La manutenzione professio- 
nale di dormakaba offre sicurezza e contribu-
isce a preservare il valore dei prodotti nel 
tempo. Ecco perché i nostri servizi di assisten- 
za non si limitano alla riparazione dei guasti, 
ma comprendono anche interventi d’ispezio-
ne, manutenzione e verifica.

Il valore aggiunto per voi: la sicurezza
Il servizio di assistenza di dormakaba  
e l’offerta diversificata di servizi
garantiscono molteplici vantaggi:
 
• Sicurezza per gli utenti
• Assistenza flessibile e tempi rapidi  
 di risposta in caso di guasto
•  Disponibilità 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  
 d’interruzione dell’attività

Pacchetti di assistenza:
soluzioni su misura
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Pacchetto di assistenza PLUS:
sicurezza imbattibile per  
veri calcolatori

Pacchetto di assistenza ECO:
l’offerta base più conveniente

Cercate una sicurezza imbattibile a prezzi 
contenuti? Il pacchetto di assistenza  
PLUS comprende uno o più interventi di  
uno specialista presso la vostra sede  
a una tariffa fissa e include manutenzione 
preventiva e controlli di funzionalità ed 
efficienza.

Nell’intervento entro 12 ore sono inclusi i  
costi di trasferta e di manodopera. Soltanto  
i costi degli eventuali pezzi di ricambio sono  
a parte.

Il contratto di manutenzione ECO prevede la 
manutenzione preventiva annuale e i controlli 
ad opera di uno specialista a un prezzo fisso. 
Consente di ottenere automaticamente 
informazioni sullo stato dell’impianto e/o  
del prodotto.

I ricambi e le riparazioni vengono addebitati 
in base alle spese.

Pacchetto di assistenza FIRST:  
assistenza totale a una  
tariffa fissa annuale

Per voi la sicurezza e l’assistenza totale  
sono al primo posto? Ritenete importante  
che l’assistenza venga affidata a un  
partner competente, per ottimizzare la 
durata dell’impianto e adempiere ai  
requisiti legali in materia di manutenzione  
e gestione? Pretendete che i costi di  
manutenzione possano essere calcolati  
con esattezza?

Allora il pacchetto di assistenza FIRST è 
quello che fa per voi. 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 12 ore 
dalla vostra segnalazione.

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW
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dormakaba

First Plus Eco

armadi e porte per la protezione di valori

Intervento

Tariffa oraria ridotta del tecnico di assistenza ●

Disponibilità gratuita ● ● ●

Intervento gratuito del tecnico di assistenza  
durante i normali orari lavorativi

● ●

Non vengono addebitati costi aggiuntivi
per la disponibilità serale e nei weekend

● ●

Disponibilità 24 ore su 24 inclusa 
nel contratto di manutenzione

●

Pezzi di ricambio

Riduzione del costo dei pezzi di ricambio ● ● ●

Sostituzione delle batterie ogni 3 anni 
per Paxos compact / Paxos advance

● ● ●

Pezzi di ricambio gratuiti ●

Sostituzione della serratura con passaggio alla generazione  
successiva (firmware), se esistente (>5 anni)

opzionale opzionale opzionale

Servizi

Un intervento di manutenzione preventiva 
sul luogo (checklist generica)

● ● ●

Sistema di incentivazione se non si verificano 
interventi per guasti per tre anni

● ●

In caso di nuovi acquisti, proroga della garanzia di un anno ●

In caso di nuovi acquisti, proroga della garanzia di due anni ●

Garanzia per tutta la durata del contratto di manutenzione ●

Cambiamento del codice una volta l’anno sul luogo incluso opzionale opzionale opzionale

Armadio in prestito in caso di furto con scasso opzionale opzionale opzionale

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW

Protezione di valori

Panoramica dei nostri pacchetti  
di assistenza:
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First Plus Eco

Impianti di sicurezza

Intervento

Tariffa oraria ridotta del tecnico di assistenza ●

Disponibilità gratuita ● ● ●

Intervento gratuito del tecnico di assistenza  
durante i normali orari lavorativi

● ●

Nessun supplemento per gli interventi  
al di fuori dei normali orari lavorativi

● ●

Disponibilità 24 ore su 24 inclusa nel contratto di manutenzione ●

Pezzi di ricambio

Riduzione del costo dei pezzi di ricambio ● ● ●

Componenti elettronici per la riparazione della serratura ● ● ●

Componenti meccanici per la riparazione della serratura (usura) ●

Pezzi di ricambio gratuiti ●

Perdita delle chiave dei clienti (foratura, modifica, riparazione) opzionale opzionale opzionale

Servizi

Un intervento di manutenzione preventiva sul luogo (checklist generica) ● ● ●

Sistema di incentivazione se non  
si verificano interventi per guasti per tre anni

● ●

Verifica dell’intero impianto (test rapido elettronico) ● ● ●

Lettura dello stato delle cassette ● ● ●

In caso di nuovi acquisti, proroga della garanzia di un anno ●

In caso di nuovi acquisti, proroga della garanzia di due anni ●

Garanzia per tutta la durata del contratto di manutenzione ●

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW
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dormakaba

Approfittatene subito!
I vantaggi dei pacchetti di assistenza di dormakaba sono palesi.  
Otterrete costi fissi calcolabili, sicurezza e disponibilità per tutto l’impianto.  
Richiedete subito un’offerta su misura!
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Servizi di assistenza dormakaba

dormakaba: 
soluzioni d’accesso intelligenti  
in tutto il mondo

Sistemi di controllo accessi e raccolta dati
Ridefinizione della gestione degli accessi: 
Soluzioni efficaci per il controllo di accesso,
organizzazione e sicurezza

Sistemi di porte automatiche
Comode e senza barriere: la soluzione 
perfetta praticamente per qualsiasi area  
di ingresso

Il gruppo dormakaba è uno dei primi 3 for- 
nitori 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.

I servizi di assistenza dormakaba comprendono pacchetti su misura
e coprono i seguenti ambiti:

Protezione di valori dormakaba
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www.dormakaba.ch

dormakaba Schweiz AG

Hofwisenstrasse 24 
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23 
8620 Wetzikon  

Lerchentalstrasse 2a 
9016 St. Gallen  

dormakaba Suisse SA

Chemin de Budron A5 
1052 Le Mont-sur-
Lausanne 

Servizi di assistenza  
per protezione di valori

T: +41 (0) 848 447 447 
services.wertschutz.ch@
dormakaba.com 

In caso di guasto:  
support.wertschutz.ch@
dormakaba.com
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