
Respiratory Diagnostic System
Contratti di assistenza

PanGas: Living healthcare



La nostra offerta prevede due contratti di assistenza completi che vi permettono di attenervi ai criteri di manutenzione  
previsti dalla legge (LATer SR 812.21, art.49/ODmed SR 812.213, art. 20).  
I nostri servizi sono erogati secondo i principi del controllo qualità conforme alla EN 13485, EN 60601, ISO 9001.

Servizi di base
Manutenzione annuale
→ Notifica da parte della PanGas per poter pianificare la manutenzione
→ Controlli funzionali generali
→ Manutenzione degli apparecchi secondo le istruzioni del costruttore
→ Calibrazione e controllo dei sensori
→ Prova di sicurezza elettrica
→ Certificato di manutenzione

Garanzia
→ Un anno di garanzia sui pezzi di ricambio montati

Assistenza
→ Controllo annuale di impostazioni, parametri di misurazione, processi e rapporti
→ Supporto gratuito per telefono, e-mail e/o accesso a distanza

Altre prestazioni
Opzione «Standard»* 
Servizio riparazioni
→ Forfait per l’uscita del tecnico 

Servizi aggiuntivi 
→ Diritti d’autore sul software in caso di aggiornamento (senza estensione delle funzioni) 
→ Intervento gratuito del tecnico in caso di aggiornamento della software 
→ 30 % di sconto sul noleggio degli apparecchi
→ 30 % di sconto sull’offerta formativa per il settore funzioni polmonari ed ergospirometria

Opzione «Maxima»* 
Servizio riparazioni
→ Forfait per l’uscita del tecnico 
→ Tempo di lavoro del  tecnico sul posto o via manutenzione remota
→ Apparecchi sostitutivi gratuiti in caso di riparazione
→ Riparazione gratuita presso PanGas o sul posto
→ Sostituzione gratuita di tutti i pezzi necessari in caso di riparazione

Servizi supplementari
→ Diritti d’autore sul software in caso di aggiornamento (senza estensione delle funzioni) 
→ Intervento gratuito del tecnico in caso di aggiornamento della software o riparazioni
→ 10 % di sconto sugli accessori
→ 20 % di sconto sui materiali di consumo
→ 50 % di sconto sull’offerta formativa per il settore funzioni polmonari ed ergospirometria



* L’offerta dipende dal modello e dall’età

** Se applicabile.

*** Escluso: stampante.

Valgono le condizioni generali di vendita e servizio di PanGas AG.

Manutenzione annuale Standard Maxima

Notifica da parte della PanGas per poter pianificare la manutenzione ✓ ✓

Controlli generali di funzionamento ✓ ✓

Manutenzione degli apparecchi secondo le istruzioni del costruttore ✓ ✓

Calibrazione e controllo dei sensori ** ✓ ✓

Prova di sicurezza elettrica ✓ ✓

Certificato di manutenzione ✓ ✓

Garanzia dei pezzi di ricambio installati (1 anno) ✓ ✓

Controllo annuale di impostazioni e parametri di misurazione, processi e rapporti ✓ ✓

Sostituzione gratuita di tutti i pezzi da cambiare durante la manutenzione ** × ✓

Servizio riparazioni Standard Maxima

Forfait per l’uscita in caso di intervento di riparazione ✓ ✓

Apparecchio sostitutivo gratuito durante la riparazione × ✓

Orario di lavoro: riparazione gratuita presso PanGas o sul posto × ✓

Sostituzione gratuita di tutti i pezzi necessari in caso di riparazione *** × ✓

Assistenza Standard Maxima

Supporto gratuito per telefono e/o e-mail in caso di guasti ✓ ✓

Supporto gratuito in caso di adattamento dei rapporti × ✓

Altre prestazioni Standard Maxima

Aggiornamento delle licenze del software (senza estensione delle funzioni) ✓ ✓

Intervento gratuito del tecnico in caso di aggiornamento della software ✓ ✓

Intervento gratuito del tecnico in caso di riparazioni × ✓

Sconto sul noleggio di apparecchi e componenti 30 % incluso

Ricertificazione gratuita della pompa di calibrazione appartenente all’apparecchio ** × ✓

Sconto su tutti gli accessori × 10 %

Sconto sui materiali di consumo × 20 %

Sconto sui seminari RDS 30 % 50 %



PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

Dalla diagnosi alla terapia

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non  
vengano semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di  
qualità e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.
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