
 Beamex Care Plan
Un modo semplice per proteggere il tuo investimento

Apparecchiature senza difetti, tranquillità 
per te

Per mantenere la tracciabilità metrologica delle tue tarature, 
anche gli stessi calibratori devono essere tarati periodicamente. 
Il piano di assistenza Beamex se ne occupa per te, permettendoti 
di concentrarti sulla tua attività principale.

Un’apparecchiatura per la taratura sempre funzionante e 
sottoposta a una buona manutenzione è fondamentale per 
essere produttivi in ogni momento. Ma gli incidenti accadono 
e le apparecchiature danneggiate o difettose rappresentano un 
problema che si può evitare durante giornate piene di lavoro. Il 
piano di assistenza Beamex offre totale copertura e tranquillità 
grazie alle riparazioni gratuite comprese, anche in caso di danni 
accidentali.

Abbiamo accidentalmente fatto cadere uno dei 
nostri calibratori Beamex da un luogo elevato e si è 
seriamente danneggiato.  Il servizio tecnico sarebbe 
stato molto costoso, ma per fortuna disponevamo di 
un piano di assistenza valido e tutti i costi sono stati 
coperti da tale piano. Siamo estremamente sicuri di 
voler mantenere valido il piano di assistenza dei nostri 
calibratori Beamex anche in futuro.” 

Electricity and Automation Maintenance,  
Tampereen Sähkölaitos Oy, Finlandia  

(società elettrica della città di Tampere)



Un calibratore generalmente è un investimento significativo con 
una lunga vita operativa, ma diventa inutile se non viene effettuata 
regolarmente una manutenzione accurata e tracciabile. Inoltre, le 
riparazioni da effettuare per qualsiasi danno accidentale possono 
essere costose e richiedere molto tempo.

Il piano di assistenza Beamex è un contratto per la ricalibratura 
e la manutenzione delle apparecchiature di Beamex. Assicura 
che i calibratori Beamex rimangano precisi e funzionino in modo 
ottimale per tutta la loro durata, gestendo allo stesso tempo i 
costi del ciclo di vita delle apparecchiature.

Perché scegliere un piano di assistenza 
Beamex?
• La ricalibratura periodica accreditata assicura che i calibratori 

restino precisi e tracciabili durante l’intero ciclo di vita

• Le riparazioni gratuite, anche in caso di danni accidentali, 
mantengono i calibratori sempre funzionanti

• I costi di manutenzione fissi implicano la prevedibilità dei costi 
e nessuna sorpresa spiacevole

Cosa è incluso?
• Tarature annuali accreditate 

• Spedizioni gratuite alla e dalla fabbrica di Beamex

• Riparazioni gratuite, anche in caso di danni accidentali

• Estensione della garanzia

• Sostituzione delle parti soggette a usura

• Promemoria annuale inviato per email alla scadenza del 
periodo di taratura

• Aggiornamenti del firmware, dei file di descrizione del 
dispositivo e di altri elementi importanti

• Servizi di helpdesk gratuiti

• Servizio prioritario con tempi di attesa accelerati

Per una descrizione dettagliata di tutto ciò che è incluso, leggere 
i termini e le condizioni del piano di assistenza Beamex. Un 
piano di assistenza Beamex è un accordo fisso di uno o tre anni 
disponibile sia per calibratori nuovi che già esistenti. Mettersi in 
contatto con Beamex per ulteriori informazioni e per ricevere un 
preventivo.
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https://www.beamex.com/it/servizi/piano-di-manutenzione-per-dispositivi-di-calibrazione/

