
PIÙ VANTAGGI PER TE!

REGISTRA 
IL TUO UPS!



La registrazione del prodotto sarà presa in carico dai tecnici e comunicata a chi vi ha 
effettuato la vendita. La registrazione del prodotto darà la possibilità a POWERCOM 
EUROPE di migliorare il proprio servizio proponendo: 
• Manutenzione ordinaria preventiva
• Estensione della garanzia
• Permute della macchina vecchia con un nuovo modello / potenza,                                  

se risultasse inadeguata alle eventuali evoluzioni del carico

*1   30 mesi (24 + 6) per le serie PCM  |  18 mesi (12+6) per la serie GM PRO
*2   non oltre i 6 mesi dalla data di installazione
*3  non posteriore a 3 mesi dalla data di vendita da parte di POWERCOM EUROPE

L’apparecchiatura che avete acquistato è quanto di più avanzato ed affidabile possiate 
trovare sul mercato. Siamo talmente convinti della qualità del nostro prodotto che vi 
proponiamo di “REGISTRARE” l’apparecchiatura sul nostro sito
www.pcm-ups.eu/registrazione-prodotto ed ottenere da subito una serie di vantaggi!

QUALI SONO I TUOI VANTAGGI?

La garanzia sulle parti elettroniche dell’UPS viene estesa 
fino a 30 mesi*1.30 MESI

-10%
SU ESTENSIONI

Si ottiene uno sconto del 10% sulle eventuali estensioni di 
garanzia che si volessero attivare in fase di registrazione 
del prodotto*2.

PER RICAMBI
-5%

Si ottiene uno sconto del 5% sulle parti di ricambio 
considerate “di consumo” (accumulatori, condensatori e 
ventilatori) che dovessero essere sostituiti nel periodo di 
garanzia esteso.

Si accede ad una gestione preferenziale dell’assistenza 
in termini di supporto logistico e rapidità di intervento.

La garanzia parte dalla data di installazione 
dell’apparecchiatura*3.



POWERCOM EUROPE Vi ringrazia per l’acquisto di questo UPS, la miglior scelta 
professionale per un prodotto dalle alte performance e dalla qualità assoluta.

Il prodotto che state per utilizzare ha superato un intenso percorso di test e collaudi 
nei nostri laboratori di Verona. Se siete interessati potete richiedere il certificato di 
collaudo.

Siamo certi che l’UPS che avete acquistato sarà in grado di proteggere ed alimentare 
le vostre apparecchiature al meglio in quanto costruito secondo i più alti standard di 
sicurezza e tecnologia.

Ciò nonostante, se dovessero sopraggiungere problematiche di funzionamento o 
messaggi di errore, Vi preghiamo di consultare il manuale di uso e/o collegarvi al 
nostro sito internet: www.pcm-ups.eu

Alla sezione Assistenza potrete segnalare la problematica e richiedere l’intervento 
dapprima telefonico o via mail di un nostro tecnico specialistico: 
www.pcm-ups.eu/contatti

Vi verrà formulata la soluzione nel minor tempo possibile e nella forma più 
adeguata; comunque in maniera risolutiva.

Grazie alla nostra rete di centri di assistenza tecnica autorizzati e al servizio di 
helpdesk nella sede centrale, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per supportarvi 
anche con tecnici ON SITE direttamente dove si trova il vostro apparecchio.

La garanzia copre l’apparecchiatura per 12 o 24 mesi dalla data di vendita a 
seconda dei modelli, sia per le parti elettroniche che per gli accumulatori o le parti 
considerate di consumo. Il numero seriale definisce la storia del prodotto e quindi 
è indispensabile che venga sempre comunicato e non sia smarrito.

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, l’intero staff di POWERCOM EUROPE 
ribadisce di essere a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni sui 
nostri prodotti e sui nostri servizi.
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