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ServiceGuard di Struers è un programma completo di servizi di as-
sistenza tecnica e corsi di formazione, progettato per salvaguardare 
disponibilità, efficacia e prestazioni costanti delle vostre apparec-
chiature Struers.

Disponibilità 
Il tempo, è un fattore cruciale per gestire problematiche impreviste che possono 
influire sulle prestazioni. Potete contare su di noi per una consegna rapida dei 
pezzi di ricambio, e disporre di un servizio di assistenza tecnica di grande espe-
rienza - ovunque vi troviate.

Efficacia 
Con le vostre apparecchiature installate, gestite e ottimizzate correttamente, po-
tete dormire sonni tranquilli e contare sulla massima efficacia. Affidate a noi la 
formazione dei vostri operatori per il loro corretto utilizzo, e assicuratevi qualità 
e prestazioni costanti nel tempo. 

Prestazioni costanti 
I vostri clienti hanno bisogno di certezze sulla validità delle operazioni di test. 
Una manutenzione programmata, eseguita regolarmente da tecnici Struers 
esperti, è fondamentale per ottenere risultati affidabili sulla qualità e ottimizzare 
consegne e costi.

Prestazioni migliori senza pensieri 
“L’assistenza non si limita unicamente a garantire prestazioni ottimali per i nostri 
clienti. Dev’essere anche sinonimo di tranquilità, che vi permetta di concentrar-
vi su altro. Il valore aggiunto che siamo in grado di offrirvi proviene dal nostro  
impegno, dall’esperienza e competenza costanti nel tempo, ma anche dalla stima 
e fiducia che ci hanno dimostrato i nostri clienti.”

Thomas Graulund, Field Service Engineer, Struers Nordic



 

Piano di assistenza
Pianificazione strategica per gestire problematiche impre-
viste, proteggere tempi di attività e garantire prestazioni 
costanti
Scegliendo un Piano di Assistenza personalizzato, vi garantiamo una 
manutenzione programmata e regolare, che consente di incrementare  
l’efficacia e la prevedibilità dei risultati dei test, fino al prossimo  
intervento di manutenzione. Potete scegliere, ad esempio, di avere una 
maggiore garanzia sulle prestazioni e un’assistenza rapida specializzata.

I nostri esperti vi aiuteranno a determinare il livello di assistenza che 
meglio si adatta alle vostre particolari esigenze. È possibile scegliere 
fra tre livelli di Piani di Assistenza.

Pacchetti di  
assistenza
Verso una soluzione più ampia
Un Pacchetto di servizi “tutto in uno” completo, che comprende i servizi 
essenziali e di formazione, che garantisce specifiche prestazionali conformi  
alle vostre esigenze tramite un avvio rapido, l’ottimizzazione dei processi 
e la massima efficienza.

Potete scegliere fra 3 diversi pacchetti, combinabili anche con un’Assi-
stenza personalizzata progettata sulle vostre esigenze.

Assistenza  
personalizzata
Un’assistenza personalizzata ad una domanda precisa
La gamma dei nostri servizi personalizzati vi permette di reagire immedia-
tamente ad un problema che impatta sulla qualità, efficienza o affidabilità 
delle vostre attrezzature. Prenotate uno o più servizi di assistenza in qualsiasi 
momento, secondo le vostre necessità.

PRESTAZIONI 
Un piano che vi assicura 
prestazioni costanti

PROTEZIONE
Un servizio di protezione delle 
vostre apparecchiature garantito

PREVENZIONE
Una manutenzione programmata 
senza sorprese

Per saperne di più su ServiceGuard consultate il sito struers.com/serviceguard



 

PIANO PRESTAZIONI (PERFORM PLAN)
Un piano di manutenzione programmata personalizzato, che vi garan-
tisce efficienza e prestazioni ottimali su base annuale. Struers vi fornisce 
l’assistenza tecnica e i materiali di consumo di cui avete bisogno, e su 
richiesta, un inventario delle parti di ricambio indispensabili. Tutti i costi 
di assistenza, parti di ricambio, materiali di consumo, trasferte e noleg-
gio di attrezzature sono compresi.

PIANO PROTEZIONE (PROTECT PLAN)
Un piano di assistenza che protegge le vostre attrezzature, ottimizza i tempi 
di attività e vi offre una garanzia completa. Struers prevede un numero di 
interventi di manutenzione, e in caso di urgenza, vi garantisce interventi ra-
pidi “on-site” con parti di ricambio originali, o la fornitura di un’attrezzatura 
equivalente in prestito. 

PIANO PREVENZIONE (PREVENT PLAN)
La garanzia di una manutenzione programmata e regolare, che vi per-
mette di incrementare l’efficacia e la prevedibilità dei risultati dei test, 
fino al prossimo intervento di manutenzione.

PACCHETTO “MESSA IN SERVIZIO” (START-UP)
Assicuratevi il 100% delle prestazioni a partire dal primo giorno di in-
stallazione delle vostre apparecchiature. Un’introduzione alle applicazi-
oni di base, un corso di formazione sui vari prodotti, e un livello di ma-
nutenzione base, nonché l’assistenza remota, vi garantiscono non solo 
un funzionamento ottimale ma anche campioni di qualità.

PACCHETTO VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 
(OPTIMIZATION ASSESSMENT PACKAGE)
Richiedete l’assistenza di esperti per ottimizzare tempi, qualità e rapidità dei 
vostri processi di preparazione, in termini di riproducibilità dei risultati e 
produttività.

PACCHETTO MANUTENZIONE E FORMAZIONE
(MAINTENANCE TRAINING PACKAGE)
Una formazione dettagliata sulla manutenzione programmata giornaliera, 
mensile e annuale, che vi permette di conservare al meglio le vostre 
attrezzature e garantirvi la qualità, preparazione ed efficienza. 

 1 Installazione* e Formazione base
 2 Collegamento da remoto per la diagnostica
 3 Valutazione del processo  
 4 Servizi di ispezione
 5 Servizi di revisione
 6 Calibrazione - Certificazione Struers
 7 Calibrazione - Accreditato
 8 Servizio di Manutenzione Programmata
 9 Servizio riparazioni “on-site”
10 Servizio di riparazione presso Laboratorio Struers
11 Corsi di formazione sui prodotti
12 Attività di formazione sulla manutenzione

*Norme locali applicabili all’installazione

Per saperne di più su ServiceGuard consultate il sito struers.com/serviceguard



 

Da qualsiasi parte del mondo, con una forte presenza locale, siamo sempre 
vicini a voi. Ciò significa che potete contare su esperti con competenze in 
linea con le vostre esigenze, e reperire pezzi di ricambio localmente – ogni 
volta che ne avrete bisogno.

Dovete semplicemente dirci come possiamo aiutarvi a soddisfare i vostri 
desideri!

Sempre più vicino a te



 

 

La certezza è una garanzia 
Con le sue filiali in 24 paesi e una forte presenza in oltre cinquanta nazioni 
in tutto il mondo, Struers è il leader mondiale come fornitore di soluzioni 
metallografiche. Ci siamo impegnati per garantire ai nostri clienti la 
certezza della qualità sotto tutti gli aspetti in tutte le fasi di preparazione, 
testing e durezza dei materiali - ovunque si trovino nel mondo.

Struers offre una gamma completa di attrezzature, forniture, programmi di 
assistenza e formazione - sulla base di conoscenze e competenze, di una 
grande esperienza di tutte le applicazioni e assistenza come organizzazione 
mondiale certificata.

Per saperne di più, consultate il sito 
www.struers.com
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