SERVIZI PER IL CICLO DI VITA DELLE VALVOLE FISHER ®
DISPONIBILITÀ

Niente più tempi di inattività
con Fisher® Quick Ship!

n

Q
ualità garantita dei prodotti Fisher®

n

R
icambi in stock consegnati entro
24 ore

n

Valvole e ricambi originali

n

T
eam Quick Ship dedicato per
consegne in emergenza

n

V
icini ai clienti e ai centri di
spedizione

n

I
mplementazione del programma
"valvole a stock" per assicurare
soluzioni tempestive in caso di
fermate non programmate

Ricambi e valvole consegnati esattamente
quando servono!
Siamo consapevoli del fatto che ricevere valvole e
ricambi in emergenza sia cruciale per una gestione
efficace dell'impianto. Il programma Fisher® Quick Ship
vi aiuta a mantenere le vostre apparecchiature sempre in
funzione.
L'affidabilità è garantita dall'impiego di parti originali. In
tal modo la qualità iniziale delle vostre valvole Fisher si
conserverà per tutto il ciclo di vita dell'impianto, senza
alterare l'affidabilità e la sicurezza dei progetti originali.

Funzionamento del programma Fisher Quick Ship
Valvole e ricambi a stock

Le configurazioni predefinite di valvole Fisher
possono essere consegnate in un giorno.
Con il programma di consegna ricambi Quick
Ship, siamo in grado di spedire i prodotti originali
richiesti entro 24 ore.

Team Quick Ship dedicato

Per assicurare la consegna dei prodotti di qualità
Fisher in tempi inferiori a quelli di fabbrica, ci
affidiamo a un team dedicato.

Valvole complete e ricambi

Sfruttando i programmi di consegna già esistenti, siamo in grado
di consegnarvi alcune configurazioni pre-definite di valvole
in 3 giorni.
La nostra officina Quick Ship si avvale di personale esperto che,
avendo accesso alle specifiche e alle procedure di fabbricazione,
può spedire le parti lavorate in soli 3 giorni.
Se vi servono valvole e ricambi in tempi stretti, il nostro team
Quick Ship è a vostra completa disposizione per soddisfare
richieste di consegna specifiche. Per ricevere assistenza,
contattate l'ufficio vendite Emerson più vicino a Voi.

Il team fornisce servizi d'emergenza per
minimizzare i fermo-impianto, a beneficio dei
profitti.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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Il contenuto di questa pubblicazione è presentato a titolo puramente informativo e, sebbene sia
stato fatto il possibile per garantirne l’accuratezza, non deve essere interpretato come garanzia o
responsabilità, espressa o implicita, in relazione ai prodotti o ai servizi ivi descritti, o al loro uso o
alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, disponibili su
richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare o di migliorare le configurazioni o le specifiche di tali
prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Emerson, Emerson Process Management e tutte
le loro società affiliate declinano ogni responsabilità per la selezione, l’impiego e la manutenzione
di qualsivoglia prodotto. La selezione, l’impiego e la manutenzione di qualsivoglia prodotto sono
di esclusiva responsabilità dell’acquirente e dell’utente finale.

