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INTR OD UZI ONE G E N E RA L E

MRT Premium™ Trade – Con un registro di servizio comple-

Il valore delle apparecchiature MRT è definito al 100% dalle

to sarete in grado di avere un valore di seconda mano più

prestazioni e dai costi operativi. Pertanto, si consiglia sempre

elevato. Grazie al concetto MRT Premium™, MRT proporrà di

di utilizzare parti certificate MRT e di effettuare su base rego-

promuovere le apparecchiature che si desidera vendere sul

lare la manutenzione dell'apparecchiatura come raccomanda-

mercato dell'usato.

to. Grazie al concetto MRT Premium™, si garantisce un facile
accesso ai ricambi originali, ai tecnici dell'assistenza e all'assi-

M RT PR EM IU M ™: S INT ES I

stenza online. Poiché tutte le soluzioni MRT sono fornite con

Il valore della vostra apparecchiatura sarà alla fine definito in

un router installato di serie, i nostri clienti possono ottenere

base alle prestazioni e alle condizioni. Ad esempio, senza al-

supporto remoto e assistenza per le funzioni dell'apparecchia-

cun dubbio, l'assistenza regolare e l'utilizzo di parti originali di

tura. Nessuno conosce le macchine MRT meglio di MRT.

MRT comporterà:
• Il mantenimento della qualità

MOD U L I M RT P R E M I UM ™

• La prevenzione dei tempi di fermo macchina non necessari

MRT Premium™ Connect – servizio e monitoraggio a distanza.

• L’abilitazione della pianificazione della manutenzione e dei

MRT Premium™ Spares – tutti i componenti di una soluzione

turni di rotazione

MRT sono accuratamente selezionati e la maggior parte di essi

In breve, con MRT Premium™ ottimizzerete la qualità, la pro-

è realizzata appositamente per MRT. Le parti originali avranno

duttività, l'efficienza e la redditività del vostro investimento.

prestazioni migliori, più durature e meno costose.
MRT Premium™ Service – Nessuno conosce le macchine MRT
meglio dei nostri tecnici.
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