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EFITM offre una gamma completa di contratti ESP basati sulla risposta per la nostra linea 

di stampanti di formato superwide VUTEk®, Matan e Quantum. Scegliete il livello di 

assistenza e le opzioni che corrispondono alle esigenze della vostra attività e ai requisiti 

di manutenzione previsti.

Il nostro programma di assistenza di 
base comprende

• Assistenza di livello Essential, con una risposta entro 
tre giorni lavorativi

• Qualifica dell’operatore o formazione alla 
manutenzione autonoma del cliente presso uno 
stabilimento EFI inclusa per i modelli selezionati*

• Manodopera di un tecnico dell’assistenza in loco 
e spostamenti per le riparazioni

• Pezzi di ricambio non consumabili

• Tutti gli aggiornamenti del software di stampa 
e dell’hardware

• Sostituzione annua delle teste di stampa**

• Assistenza telefonica tecnica prioritaria

• Per il vostro front-end digitale Fiery® XF 
e/o Fiery proServer***:

 - Tutti gli aggiornamenti e upgrade software di 
Fiery XF nonché assistenza telefonica e via e-mail 
durante l’orario lavorativo con tempi di risposta e di 
risoluzione mirati

 - Tempi di risposta mirati per escalation di hardware 
Fiery proServer, sostituzioni di elementi hardware 
a causa di guasti e assistenza telefonica e tramite 
e-mail durante l’orario lavorativo

• Sconti disponibili per più stampanti

Ottenete upgrade e una 
maggiore tranquillità

• Eseguite l’upgrade del contratto ESP basato sui 
tempi di risposta (la disponibilità varia in base 
all’area geografica):

 - Critical: risposta entro un giorno lavorativo

 - ProActive: risposta entro due giorni lavorativi

• Aggiungete una o più opzioni al vostro contratto 
ESP per garantire la copertura di pezzi di ricambio 
fondamentali, se necessario:

 - Teste di stampa aggiuntive con uno sconto elevato; 
per ulteriori informazioni, contattate il vostro 
account manager

 - Sostituzioni del nastro (non applicabile per le 
stampanti Reggiani PRO)

• Opzioni di copertura per le attrezzature di gestione 
automatica dei supporti, inclusi pezzi di ricambio 
e assistenza richiesti per qualsiasi riparazione

*  Visitate la sezione dei corsi di formazione presso il cliente del 
sito di supporto inkjet per ottenere ulteriori informazioni sui 
corsi di formazione e sulle date previste.

**  Vedete il grafico sul retro per informazioni sulla sostituzione 
delle teste di stampa in base al modello di stampante.

***  Copertura per il Fiery proServer limitata a cinque anni dalla 
data di spedizione originale.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo 
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama 
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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Contatti per richiedere ulteriori informazioni e per i prezzi specifici 
per la vostra stampante superwide EFI:
• In Europa, Medio oriente, Africa e India: 

contattare Anja Bruyninckx, 
Senior Ink & ESP Account Manager, 
all’indirizzo Anja.Bruyninckx@efi.com oppure al numero di 
telefono +32 2 749 94 62

• Nella regione Asia-Pacifico: 
contattare Tiffany Qian Gong, 
ESP & Ink Account Manager, 
all’indirizzo Tiffany.QianGong@efi.com oppure al numero di 
telefono +65 9643 2225

MODELLO STAMPANTE PIANI ESP DISPONIBILI NUMERO DI SOSTITUZIONI DI TESTE 
DI STAMPA ALL’ANNO

CRITICAL PRO-ACTIVE ESSENTIAL

ROLL-TO-ROLL

VUTEk 3r / 5r, 3r+ / 5r+ 2

VUTEk D3r / D5r 2

Matan 3 / 5 2

Quantum 3 / 5, 3+ / 5+ e QuantumFlex 3 / 5 2

VUTEk GSr e GSLXr Pro Series 2

IBRIDE

Serie VUTEk QS Pro 4

VUTEk H2000 Pro 4

VUTEk 32h 4

VUTEk GS e GSLX Pro Series (inclusi i modelli 
con tecnologia UltraDrop™) 4

VUTEk h3 / h5 4

VUTEk LX3 Pro 4

ALTA VELOCITÀ

VUTEk HS100 Pro e HS125 Pro 4

VUTEk HS100 F4 e HS125 F4 4

VUTEk HSr Pro 4

SOFT SIGNAGE

VUTEk FabriVU 180 / 340 / 340i / 520 1

EFI Reggiani PRO 340 8H e 16H 1

Copertura ESP per la vostra stampante EFI di formato superwide
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