
Rinnoviamo il nostro 
impegno
36 mesi di garanzia senza sovrapprezzo o  
48 mesi con una nuova opzione

siemens.com/ipc

Una più vasta gamma di servizi per i 
nostri clienti
Garanzia a lungo termine sull’investimen-
to: servizio di riparazioni gratuito per 
36 mesi senza alcun sovrapprezzo!

Questa offerta è valida per:

• Rack PC della serie:  
IPC347, IPC547, IPC647 e IPC847

• Box PC della serie:  
IPC227, IPC427, IPC627 e IPC827

•  Panel PC della serie:  
IPC277, IPC477 e IPC677

• SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation 
basata su SIMATIC IPC

Ciò si traduce in notevoli vantaggi: 
servizio di riparazione gratuito per 36 
mesi dalla data della bolla di consegna 
con semplicità di accesso al servizio 
tramite “Bring in Service” in uno dei 
nostri 40 centri di riparazione autorizza-
ti. Ci spedite il vostro PC industriale, noi 
lo ripariamo gratuitamente.

Opzione di estensione della garanzia 
a 48 mesi
Approfittando di questa opzione a 
pagamento vi assicurate riparazioni 
gratuiteper ulteriori 12 mesi.

Qual è il motivo di questo servizio?
Qualità e lungimiranza sono i nostri 
obiettivi. Siemens sviluppa e produce 
da più di 30 anni PC industriali nei 
quali abbiamo conseguito un’elevata 
esperienza tecnologica e una straordi-
naria consapevolezza in termini di 
qualità.  
Siamo convinti dell’eccezionale qualità 
dei nostri PC industriali!

I SIMATIC IPC puntano alla massima 
qualità per un funzionamento conti-
nuo e affidabile in ambito industriale. 
L’eccellente qualità è riconducibile 
ad un concetto di sicurezza esausti-
vo e collaudato in un percorso di 
sviluppo, produzione e test interno a 
Siemens. 
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Un servizio avanzato dedicato ai clienti 
dei SIMATIC IPC 

Validità
Per i SIMATIC IPC descritti precedente-
mente è previsto un periodo di ripara-
zioni gratuite di 36 mesi dalla data di 
consegna.

Inoltre l’opzione di estensione della 
garanzia a 48 mesi, garantisce altri 12 
mesi di riparazioni senza ulteriore 
aggravio.

Per quanto concerne le versioni  
SIMATIC IPC personalizzate, vale quan-
to concordato con il proprio interlocu-
tore Siemens.

Limiti di garanzia: 
• Riparazione gratuita1) durante il 

periodo di validità contrattuale presso 
uno dei nostri centri riparazioni auto-
rizzati nella vostra zona. Gli indirizzi 
dei nostri partner nel mondo e altre 
informazioni sulle offerte del Service 
& Support si trovano in Internet al sito  
www.siemens.com/asis

• Nel periodo di validità contrattuale 
concordato, Siemens sostiene i costi 
risultanti nel centro riparazioni 
(tempo lavorativo e materiali/ricambi), 
necessari al ripristino della funzionali-
tà di fabbrica2) dell’hardware.

• Siemens provvede inoltre al trasporto 
dell’apparecchiatura riparata dal 
centro riparazioni al cliente.

• Il cliente può fruire della prestazione 
di 36 mesi di riparazione senza alcu-
na registrazione. Per la garanzia a 48 
mesi, è prevista una registrazione 
dell’IPC presso la nostra banca dati.

1) Sono esclusi problemi riconducibili ad un 
utilizzo improprio delle apparecchiature.

2) In caso di dischi rigidi difettosi, per cui è 
necessario un ripristino del sistema, rientra 
nel servizio di riparazione soltanto il ripristi-
no dell’installazione di fabbrica presente al 
momento della fornitura. Il caricamento di 
software applicativi e di driver utilizzati in 
via addizionale dall’utente nonché la 
configurazione del sistema operativo, non 
rientrano nelle prestazioni di riparazione 
gratuita.

Con riserva di modifiche ed errori. Le  informa-
zioni riportate nel presente documento conten-
gono soltanto descrizioni e caratteristiche 
generali che potrebbero variare con l’evolversi 
dei prodotti o non essere sempre appropriate, 
nella forma descritta, per il caso applicativo 
concreto. Le caratteristiche richieste saranno 
da considerare vincolanti soltanto se espressa-
mente concordate in fase di definizione del 
contratto.


