
 

PLUS 2

BASIC 2   

MAINTENANCE 2

 

VersaUV
LEJ

 3.500 €  303 €  6.300 €  273 € 

 2.500 €  217 €  4.500 €  195 € 

 680€  1.150 € 

ROLAND  CARE
Contratti di manutenzione ed   

estensioni di garanzia

Scegli il pagamento Mensile oppure il pagamento immediato 
SERVIZIO SERVIZI INCLUSI L I S T I N O  P R E Z ZI

  Mnutenzioni 
 preventive
   all’anno

Riparazioni
  illimitate *

Parte di  
   Ricambio 

Garanzia  
delle testine 
di stampa

PACCHETTO 1 ANNO PACCHETTO 2 ANNI
IMMEDIATO IMMEDIATOMENSILE MENSILE

ROLAND DG Mid EUROPE S.R.L.

via L.Da Vinci, 1/b  Zona Industriale
 63065 Acquaviva Picena  (+39) - ITALIA
TEL: (+39) 0735586558
FAX: (+39) 0735 576176
Call center tecnico: (+39) 0735 586565
Email: dme-dgservice@rolanddg.com
P.IVA IT01894440443

* Gli interventi sono attivati  nelle condizioni di garanzia del prodotto. 
  Valido dal 1 Gennaio 2020.  Annulla e sostituisce quelli precedenti.



PROGRAMMA ROLAND CARE

Roland Program Care è un servizio pensato da Roland per i propri clienti che vogliono usufruire del supporto tecnico diretto 
della Casa Madre per gli anni successivi al periodo di Garanzia fornito per legge. Esso prevede sia Estensioni della Garanzia 
che Programmi di Manutenzione del prodotto. Il vantaggio di Roland Program Care è che consente di preservare il proprio 

ed in totale sicurezza. L’attivazione di un qualsiasi servizio di Roland Program Care prevede che il personale Roland vi assista 
subito, sin dal contatto telefonico, con analisi e diagnosi del problema e vi segua sino al termine dell’intervento tecnico.
Gli interventi di riparazione e/o manutenzione vengono eseguiti da tecnici specializzati dalla casa madre Roland e prevedono 
il ripristino completo del prodotto con la sostituzione di parti usurate e/o guaste entro i tempi d’intervento garantiti dal contratto.
 

Classificazione dei livelli di servizio e durata.
I pacchetti servizi sono classificati sia in base alla durata nel tempo che dal livello di servizio applicato dopo la scadenza del 
normale periodo di garanzia del prodotto. Si può estendere la garanzia fino ad un massimo di 4 anni, compreso il primo anno. 
La durata dei pacchetti può essere di uno o due anni, a scelta dell’utente e sono rispettivamente chiamati MAINTENANCE, 
BASIC e PLUS. Per ogni prodotto ink jet sono disponibili 3 diversi livelli di servizio come riportato nella tabella seguente.

Servizio Maintenance

Servizio Basic
Cos’è. Il servizio Basic oltre ad includere quanto già previsto nella formula Maintenance,  prevede anche chiamate illimitate 
per interventi tecnici di riparazione che verranno eseguite da tecnici specializzati dalla casa madre Roland. Cosa è incluso. 
Il servizio Basic comprende tutti i costi relativi alla Manodopera, Rimborso Chilometrico e Diritto d’intervento che sono necessari al 
ripristino del prodotto. Vengono addebitati solamente i costi relativi alle parti di ricambio sostituite nel corso dell’intervento di ripristino. 

i che hanno 
un carico di lavoro medio basso.

 

  

Servizio Plus
Cos’è. Il servizio Plus oltre ad includere quanto già previsto nella formula Maintenance, prevede anche chiamate illimitate per interventi 
tecnici di riparazione che verranno eseguite da tecnici specializzati dalla casa madre Roland oltre alle parti di ricambio sostituite negli 
interventi ma in misura massima di quante il prodotto ne possiede in origine e per anno di durata.
Cosa è incluso. Plus prevede una copertura completa del prodotto abbinata alle manutenzioni preventive periodiche. Questo servizio 
è il massimo per chi vuole predeterminare in modo chiaro tutti i costi possibili ed essere libero da ulteriori pensieri.
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R O L A N D  C A R E
Contratti di manutenzione ed

estensioni di garanzia

Cos’è. Il controllo periodico della macchina è un punto fondamentale per la buona efficienza del prodo o. Maintenance è un 
servizio di manutenzione preven va e periodica appositamente creato allo scopo e che viene effe uato al 6° e 12° mese.  
Vengono  eseguite presso la sede dell’utente tu e le operazioni per garan� re nel tempo il buon funzionamento del plo er 
come tarature e lubrificazioni. 
Cosa è incluso. E’ incluso nel prezzo uno specifico Kit di Manutenzione che comprende quelle par�� che sono sogge��e ad usura 
periodica come ad esempio (la/e captop,  il/i wiper,  la/e spugne, ecc. ecc.). Non sono compresi in questo livello di servizio gli 
interventi di riparazione per eventuali guas  del prodo��o. 


