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SERVIZI OFFERTI

Per E-Repair il concetto di servizio è fortemente correlato con l'innovazione.
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SCHEDE

ELETTRONICHE 
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RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE

EASY REPAIR               
Riparazione delle schede 

elettroniche                
(con tempistiche standard)

EASY&FAST                             
Riparazione Rapida    

(consegna entro 24 h)          
* servizio valido previa 

valutazione della 
tipologia del guasto. 
Tempo massimo 3 gg.



LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO RIGENERATO GARANTITO

A differenza dei prodotti usati, riparati e ricondizionati*, facilmente reperibili sul mercato, E-Repair ha implementato un processo

tecnologicamente rivoluzionario, in grado di ripristinare i prodotti elettronici riportandoli ad ore zero, permettendo di testare la

funzionalità del prodotto e dei singoli componenti, oltre ad effettuare delle attività di pulizia e di ripristino estetico dell’oggetto

Questo servizio è applicabile sia per lo scambio con il prodotto guasto che come vendita e prevede una garanzia di 12 mesi.

L’utente che utilizza un PRODOTTO RIGENERATO E-REPAIR ha una maggior sicurezza sull’integrità e la funzionalità, rispetto agli altri 

prodotti acquistati su internet: Scegliere un RIGENERATO E-REPAIR non significa scendere a compromessi sulla qualità

ma disporre immediatamente del prodotto di ricambio, con un notevole risparmio economico e con la garanzia della rigenerazione 

secondo gli standard propri di un laboratorio Autorizzato Siemens.

* DESCRIZIONE GENERALE DEL MERCATO:

PRODOTTO USATO: è un oggetto che è stato usato in precedenza ma che potrebbe non avere subito controlli, riparazioni, manutenzione o pulizia, prima della

sua vendita come parte di ricambio.

PRODOTTO RIPARATO: è un prodotto che è stato usato in precedenza e che ha subito una riparazione dal punto di vista elettronico/funzionale, ma che non è

stato sottoposto ad un controllo generale sullo stato dei suoi componenti, né è obbligatoria l’attività di pulizia, ripristino estetico e testing.

PRODOTTO RICONDIZIONATO: è un prodotto che è stato usato in precedenza e che potrebbe avere subito una riparazione dal punto di vista

elettronico/funzionale. Per questa tipologia di prodotto non è obbligatoria alcuna attività di controllo generale del pezzo e dei suoi componenti, attività di

testing, nessuna pulizia né riparazione/manutenzione dal punto di vista estetico.



VENDITA PRODOTTI RIGENERATI

E-Repair ha inventato l’INDUSTRY SERVICE 4.0,

mettendo a punto un processo di rigenerazione

e di logistica integrata,

in grado di spedire in tutta Italia 

le schede elettroniche Rigenerate.

Il cliente potrà ricercare ed ordinare i prodotti 
accedendo sul sito www.e-repair.it,

Oppure potrà usufruire del servizio

SAFETY REPLACEMENT,

ovvero potrà avere sempre a disposizione

il back-up dei prodotti

strategici dell’impianto,

presso il magazzino E-Repair.

http://www.e-repair.it/


MANUTENZIONE  
PRESSO L'IMPIANTO 

PRODUTTIVO 
L'intervento viene 

effettuato sostituendo il 
prodotto guasto con un 
prodotto rigenerato.         

La linea di produzione è in 
grado di ripartire nel giro 

di poche ore.

MANUTENZIONE PRESSO 
IL LABORATORIO          

Gli apparecchi vengono 
prelevati e portati in 

laboratorio per effettuare 
le attività di ripristino e 
manutenzione. Vengono, 
nuovamente, installati 

sull'impianto per 
riprendere la produzione.

MANUTENZIONE: L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE DEI GUASTI

Dopo un'attenta analisi, E-Repair è in grado di fornire un report dettagliato sullo stato dei componenti elettronici 

dell'impianto, fornendo, così, un piano di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERSONALIZZATA

(da organizzare in base alle particolarità/necessità dell'impianto stesso e della produzione),

volto a RIDURRE notevolmente il RISCHIO del FERMO-MACCHINA.



LOGISTICA INTEGRATA
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un cambio radicale del sistema produttivo:

ormai le aziende non stoccano più i prodotti finiti, presso i loro magazzini,

bensì pianificano le loro produzioni sulla base delle commesse ricevute.

E-Repair è l'unica azienda, sul mercato, in grado di poter

proporre il servizio SAFETY REPLACEMENT, ovvero un

magazzino dedicato, con i cloni dei prodotti elettronici strategici

per l'impianto del cliente.

Un ulteriore plus è dato dal fatto che i prodotti stoccati vengono

costantemente verificati e revisionati.

In caso di guasto, il prodotto rigenerato verrà anticipato

immediatamente al cliente, in modo che possa essere installato

entro poche ore dal guasto, abbattendo, così, i tempi di fermo-

macchina.

In abbinamento al servizio SAFETY REPLACEMENT il cliente

potrà usufruire anche dei seguenti servizi, a valore aggiunto:

EASY PICK-UP: Ritiro e riconsegna dei prodotti

guasti/anticipati/riparati, direttamente dal magazzino del cliente;

EASY TRACKING: Area dedicata sul sito con storico interventi,

tracciabilità del prodotto e richiesta intervento/info.



ANTICIPO PRODOTTI RIGENERATI

EASY 
ADVANCE 

Anticipo dei prodotti 
rigenerati in caso di 

guasto

EASY24                           
Sostituzione del 

prodotto guasto con 
un prodotto 
rigenerato,                
in 24 ore

ADDIO TEMPI DI ATTESA DELLA RIPARAZIONE!



E-Repair S.r.l. via dei Pelaghi, 306 58124 Livorno (LI)

Telefono 0586/951883 – 0586/1881034

E-mail: amministrazione@e-repair.it – commerciale@e-repair.it


