Servizio Assistenza
Per una vita più facile

CONTROLLO QUALITÀ

PRELIEVO OVOCITI

ANDROLOGIA E IUI

FECONDAZIONE

COLTURA

PGD E PGS

CRIOCONSERVAZIONE

TRASFERIMENTO
DELL'EMBRIONE

I leader del mercato IVF ORIGIO,
Research Instruments e K-Systems si
sono uniti a formare CooperSurgical
Companies.
Ora collaboriamo, condividendo la nostra vasta esperienza, mettendo in comune le nostre
conoscenze scientifiche e collaborando con esperti di PMA, per fornire un sistema di
prodotti innovativi per l'intero processo di fecondazione IVF.
Usando la nostra combinazione unica di attrezzature collaudate, conoscenze scientifiche,
comprensione dei processi clinici e un programma didattico e di training informativo,
forniremo al vostro centro i mezzi per ottenere ottimi risultati.

Vi aiutiamo a concentrarvi sul vostro "core business"
Negli odierni laboratori, in cui il lavoro è frenetico, i tempi di inattività dovuti ai guasti delle
attrezzature non sono accettabili.
In effetti, assicurarvi che l'attrezzatura sia sempre perfettamente funzionante è essenziale
per il successo del laboratorio.
CooperSurgical Companies vuole aiutarvi a mantenere l'attenzione sul vostro "core business".
Con il Piano di assistenza CooperSurgical avrete la sicurezza di non essere abbandonati dalla
vostra attrezzatura. Offriamo una gamma di opzioni di contratto per soddisfare le vostre
esigenze. In effetti, possiamo occuparci di tutto: i contratti che forniscono la manutenzione
preventiva e l'assistenza, l'accesso affidabile ai pezzi di ricambio, la formazione sui prodotti
e la gestione online delle richieste di assistenza. Ci piace considerarci come partner del
vostro laboratorio, che contribuiscono a migliorarne l'efficienza e l'efficacia.
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Il Piano di assistenza offre i più elevati standard professionali.
Come titolari di un Piano di assistenza CooperSurgical Companies, potete contare al 100%
sul livello dell'assistenza dei ricambi che riceverete.
Solo i tecnici dell'assistenza CooperSurgical sono autorizzati a occuparsi della manutenzione
e della riparazione dei nostri prodotti e dei componenti di fornitori approvati.
Inoltre, il nostro team di assistenza è in grado di fornire i registri di manutenzione dello
strumento completi e aggiornati su richiesta a livello IQ, OQ per supportare le attività di
PQ, e vi aiuta a soddisfare i requisiti ISO15189 e altri requisiti obbligatori per attrezzature e
materiali, come previsto dagli enti di vigilanza come la Human Fertilisation and Embryology
Authority (HFEA) nel Regno Unito e la American Society for Reproductive Medicine (ASRM)
negli USA.
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Definire gli standard dell'assistenza
Tutti i nostri tecnici dell'assistenza devono essere all'altezza dei più elevati standard professionali.
In pratica, questo significa lavorare a quattro impegni operativi:

Assicuriamo un elevato grado di conoscenza del prodotto
Questo significa che i tecnici dell'assistenza CooperSurgical sono tenuti a seguire
corsi di formazione e a sostenere test di follow-up in tutti gli aspetti dell'assistenza,
dalle funzionalità e caratteristiche tecniche dei prodotti, agli strumenti amministrativi,
fino alla gestione dei rapporti con la clientela.

Noi ci assicuriamo che i tecnici dell'assistenza di CooperSurgical abbiano accesso allo
stock corretto di pezzi di ricambio e agli aggiornamenti software più recenti
Per voi questo significa che, in caso di emergenza, possiamo effettuare una consegna
in un giorno, consentendovi di riprendere il lavoro in breve tempo.

Forniamo assistenza al massimo livello anche "su strada"
Con l'assistenza e la manutenzione preventiva annuale, i nostri tecnici dell'assistenza
manterranno la vostra attrezzatura in perfetta efficienza.
Per aiutarvi nella rara evenienza di un guasto improvviso, il nostro tecnico
dell'assistenza dedicata è disponibile al telefono, supportato da un team di tecnici
dell'assistenza CooperSurgical mobili, dotati di tutti gli strumenti speciali, i pezzi di
ricambio e la documentazione necessari per venirvi in soccorso.

Forniamo assistenza clienti di qualità
Ogni azione intrapresa, dalla pianificazione di un servizio o di una visita in assistenza
di emergenza, fino allo stato della consegna dei ricambi, viene monitorata e gestita
dal nostro sistema di assistenza clienti online. In questo modo, tutto il nostro team
può rispondere in modo professionale, efficiente e secondo gli standard più elevati.
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Opzioni di assistenza
Bronze
Questo contratto è stato progettato per quei clienti che desiderino mantenere le attrezzature
in condizioni ottimali. Nel corso di una visita annuale, il nostro tecnico dell'assistenza non
solo revisiona la vostra attrezzatura, ma si occupa anche di eventuali problemi minori che
potreste non aver notato, prima che si aggravino, contribuendo a garantire una lunga durata
senza problemi alla vostra attrezzatura. I titolari di contratto Bronze possono usufruire anche
di uno sconto del 10% sul costo delle chiamate aggiuntive e sui pezzi di ricambio necessari.

Silver
Ideale per il laboratorio IVF con molto lavoro che richieda assistenza sul posto. Il Piano
Silver offre una chiamata d'emergenza in più rispetto al Piano Bronze. Potrete inoltre
usufruire di uno sconto del 20% sulle chiamate aggiuntive e sui pezzi di ricambio necessari.

Gold
Una ampia copertura per chi desidera una maggiore tranquillità. In aggiunta al Piano Silver,
potrete usufruire di una ulteriore chiamata d'emergenza e di uno sconto del 30% sulle
chiamate aggiuntive e sui pezzi di ricambio necessari.

Visita in assistenza annuale aggiuntiva
Per i titolari di contratto di assistenza Silver o Gold, è prevista una visita in assistenza
annuale aggiuntiva. Questa seconda visita in assistenza viene addebitata al costo di un
corrispettivo unitario e sostituisce una delle chiamate d'emergenza esistenti.
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Specifiche delle opzioni di assistenza
Specifiche delle opzioni
di assistenza

Bronze

Silver

Gold

1

1

1

Un anno

Un anno

Un anno

-

1

2

Sconto per chiamata aggiuntiva

10%

20%

30%

Sconto sui ricambi necessari

10%

20%

30%

Assistenza email entro un giorno lavorativo







Un unico numero di telefono per tutte le
chiamate post-vendita







Visite in assistenza
Durata del contratto
Chiamata di emergenza
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CooperSurgical Companies
offre assistenza per
i seguenti prodotti:

Prodotti RI:
Integra™
Saturn™ Laser
RI Witness™

Prodotti K-Systems:
L100 LAF Class I
L100 IVF Class I

Prodotti ORIGIO:

L200 LAF Class II

Fortuna IVF Class I

L200 IVF Class II

Fortuna LAF Class I

L400 LAF Class I

Mars IVF Class II

L400 IVF Class

Mars LAF Class II

G603 IVF Work Chamber

Titan IVF Class I

Incubatore G210

Titan LAF Class I

Incubatore G185

Incubatore Planer BT37

Incubatore G85

Centrifughe Scanfuge

Incubatore G95

Tavolo anti-vibrazione

R65 Vassoio riscaldato

Vassoio riscaldato HT37

T45 Piastra di incubazione

Piastre di incubazione WP37

T47 Piastra di incubazione

Pompa aspirante
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Panoramica dell'assistenza a Integra Micromanipulator
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•

Pulizia e lubrificazione del dispositivo e dei componenti

•

Sostituzione di parti di consumo: cuscinetti, molle, o-ring

•

Completa messa a punto del sistema per eliminare il gioco e garantire che tutti i
comandi siano centrati

•

Preparazione completa della pipetta per garantire una rapida preparazione per gli
utenti finali

•

Taratura completa delle piastre riscaldate

•

Test completo delle siringhe dell'aria e sostituzione delle guarnizioni, se necessario

•

Test completo del sistema per garantire il corretto funzionamento

•

Convalida della temperatura e certificazione di tutti i dispositivi di misura utilizzati per
testare il sistema

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata

Panoramica dell'assistenza a Saturn Laser
•

Esame microscopico e pulizia delle estremità dei cavi in fibra ottica

•

Allineamento laser per eliminare la possibilità di perforazione in cellule vive

•

Pulizia obiettivi, modulo a specchio e centralina di controllo

•

Taratura target laser per garantire la precisione di <1 micron

•

Taratura obiettivo per garantire la precisione degli strumenti di misurazione software

•

Calibratura dimensione foro

•

Aggiornamento software, se applicabile

•

Test dell'intero sistema

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata
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Panoramica dell'assistenza a RI Witness
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•

Controllo di tutti i cavi, serrando, sostituendo e riordinando, se necessario

•

Verifica della funzionalità dell'hardware

•

Controllo della sintonizzazione dell'antenna e regolazione in base alla corretta specifica,
se necessario

•

Controllo delle antenne riscaldate per la taratura e la regolazione della temperatura,
se necessario

•

Calibratura del touchscreen

•

Controllo del software di configurazione WorkArea e modifiche secondo necessità

•

Aggiornamento dei software WorkArea e Lab Manager alla versione più recente,
se possibile. Collaborazione con il personale IT per verificare che gli aggiornamenti
software soddisfino le linee guida IT del centro.

•

Test di tutte le aree di lavoro e amministrative per garantire la corretta operatività

•

Documentazione completa dell'intervento, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata

Panoramica dell'assistenza alle Workstation Classe I
•

Calibratura completa del flusso d'aria

•

Test della qualità dell'aria del flusso verso il basso

•

Sostituzione del pre-filtro

•

Calibratura completa del sistema di riscaldamento

•

Ispezione di tutte le guarnizioni

•

Cambio del tubo dell'umidificatore esterno

•

Ispezione e pulizia della sorgente luminosa

•

Pulizia e calibratura del vetro riscaldato

•

Aggiornamento software secondo necessità

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata
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Panoramica dell'assistenza alle Workstation Classe II
•

Calibratura completa del flusso d'aria

•

Test della qualità dell'aria del flusso verso il basso

•

Cambio pre-filtro, secondo necessità

•

Calibratura completa del sistema di riscaldamento

•

Ispezione di tutte le guarnizioni

•

Verifica impostazioni livello di allarme

•

Cambio del tubo dell'umidificatore esterno

•

Ispezione e pulizia della sorgente luminosa

•

Pulizia e calibratura del vetro riscaldato

•

Aggiornamento software e salvataggio parametri, secondo necessità

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata

•

Regolazione finestra e ispezione delle cinghie (Origio Mars)

Aria filtrata
Aria non filtrata
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Panoramica dell'assistenza alla Work Chamber
•

Test della qualità dell'aria

•

Sostituzione del pre-filtro

•

Calibratura completa del sistema di riscaldamento

•

Ispezione di tutte le guarnizioni

•

Cambio sensore CO² secondo necessità

•

Calibratura CO² e O²

•

Cambio lampada UV

•

Cambio sensore O²

•

Aggiornamento software secondo necessità

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata
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Panoramica dell'assistenza alle incubatrici G210 G185
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•

Test dell'intero sistema

•

Calibratura della temperatura

•

Calibratura CO² e O²

•

Cambio filtri HEPA e VOC in linea

•

Cambio lampada UV

•

Cambio sensore O²

•

Revisione e aggiornamento stato del software

•

Cambio filtri flusso in entrata

•

Cambio sensore CO² secondo necessità

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata

Panoramica dell'assistenza all'incubatore Planer
•

Calibratura completa dell'incubatore

•

Test di sicurezza

•

Ispezione del filtro dell'aria e sostituzione, secondo necessità

•

Test dell'intero sistema

•

Test completo batteria di backup

•

Sostituzione della batteria da eseguire ogni 3-4 anni

•

Test completo degli interruttori del coperchio della camera

•

Ispezione delle guarnizioni del coperchio e sostituzione secondo necessità

•

Ispezione dei cavi a nastro della piastra di riscaldamento superiore

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata
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Panoramica dell'assistenza ai nostri prodotti più piccoli
G85 G95 R65 T47 T45 HT37 WP37
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•

Calibratura completa

•

Test dell'intero sistema

•

Test completo della batteria, secondo necessità

•

Sostituzione dei tubi, secondo necessità

•

Documentazione completa, inclusi dati e rapporti dell'assistenza

•

12 mesi di assistenza email e telefonica illimitata

Assistenza per gli altri prodotti
Per tutti gli altri articoli venduti da CooperSurgical Companies, la continuità sarà assicurata
dal nostro ufficio Assistenza per i prodotti specifici.

Assistenza First Line:
Inoltre, tutti i clienti che usufruiscono di un contratto di assistenza hanno diritto all'assistenza
First Line illimitata. Tutte le richieste di assistenza relative agli apparecchi ORIGIO, Research
Instruments e K-Systems devono essere rivolte all'ufficio assistenza all'indirizzo:

Tel.+44 (0) 1326 372 753
e-mail: service@research-instruments.com
Le linee sono aperte: dalle 8.00 alle 16.00, da lunedì a venerdì (GMT)
In caso di guasto di emergenza, l'assistenza First Line assisterà il cliente e/o programmerà
una visita in assistenza. Se necessario, ci proponiamo di fornire un tecnico sul posto entro
48 ore*, compatibilmente con il carico di servizi in corso. Per i guasti non di emergenza, il
tempo di risposta sarà normalmente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Per maggiori informazioni, contattate il nostro Responsabile Commerciale di zona.
*Si applica ai paesi in Europa o ad altri paesi in cui Origio offre l'assistenza diretta. Per ulteriori dettagli, contattate il
team commerciale Origio/CooperSurgical.

Garanzia del prodotto:
L'attrezzatura è venduta da CooperSurgical Companies include una garanzia, come
specificato sulla Scheda di garanzia del prodotto. Entro tale termine, è la responsabilità
del compratore di seguire le procedure di corretto utilizzo, manutenzione e riparazione,
come indicato nel Manuale dell'utente.
NOTA: il guasto del prodotto causato dalla mancanza di manutenzione del prodotto da
un tecnico certificato non sarà coperto dalla garanzia delle attrezzature. (Per maggiori
informazioni, consultare la Garanzia del prodotto e il Manuale dell'utente)
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E adesso?
Per un Contratto di assistenza e ulteriori informazioni sul Piano di assistenza
CooperSurgical
Contattate il nostro responsabile Commerciale di zona

L'a�rezzatura coperta dal Contra�o di assistenza sarà supportata dal nostro Uﬃcio Assistenza al
seguente indirizzo
Research Instruments Ltd, Bickland Industrial Park,
Falmouth, Cornwall, TR11 4TA, UK
Tel.: + 44 (0) 1326 372 753
Fax: +44 (0) 1326 378 783
e-mail: service@research-instruments.com
web: www.research-instruments.com
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Offriamo anche
•

Formazione sui prodotti

•

Guide sui prodotti e filmati

•

Accesso ai pezzi di ricambio

•

Assistenza online
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Dal 2011, invitiamo clienti e partner a imparare
nuove tecniche e a condividere le "best
practice" nel nostro laboratorio dotato di ogni
attrezzatura necessaria.
Nei laboratori formativi ORIGIO forniamo
una formazione basata sui dati, tenuta
da embriologi esperti e competenti, che
comprende dimostrazioni pratiche in una
gamma completa di tecnologie di
Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) e dei processi di coltura.

Per ulteriori informazioni e per prenotare, visitare www.origio.com
La disponibilità di un dispositivo per uso clinico dipende dalla situazione normativa dell'omologazione di tale
dispositivo all'interno del paese in cui sarà messo in vendita.
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo da parte del produttore.

www.origio.com
www.k-systems.dk
www.research-instruments.com

Copyright CooperSurgical Companies • Ordine n. 60010317 • Version 1: May 7, 2017 • Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo da parte del produttore.

Scegliete la formazione ORIGIO:
ottimizzerete le prestazioni, imparerete
nuove competenze e stabilirete contatti con
colleghi del settore a livello internazionale

