IL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIVERSALE DI ROTRONIC: RMS
Il sistema di monitoraggio ambientale continuo studiato appositamente per le
vostre esigenze.
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Soluzione solo software facile e veloce
Godete dei vantaggi della nostra soluzione SaaS, grazie alla quale non dovrete più occuparvi della gestione complessa del vostro hardware e software. Approfittate della nostra
infrastruttura IT di altissimo livello dotata della più moderna configurazione di sicurezza e
di ridondanza dei dati. Vi garantiamo una disponibilità dei dati del 99,01% senza costi
nascosti! Inoltre riceverete gratuitamente miglioramenti e upgrade del software per tutta
la durata del vostro sistema di monitoraggio.

Contratto
Solo software SaaS

Soluzione hardware tutto compreso
Avrete anche la possibilità di noleggiare da noi l'hardware! Rotronic esegue per vostro
conto un inventario di tutti gli strumenti di misura rilevanti per fare in modo che non dobbiate più preoccuparvi di nulla se non di inviarci gli strumenti difettosi. Se un prodotto
dovesse smettere di funzionare o guastarsi, verrà sostituito entro 24 ore lavorative1. Più
nessun disappunto per la mancanza di spazio a magazzino, per la ricerca degli strumenti
necessari che non si trovano né per il capitale impegnato in articoli a magazzino di cui
probabilmente non si avrà mai bisogno.

Contratto
Software SaaS e
hardware

Servizio di installazione tutto compreso
Voi e il vostro team siete troppo impegnati oppure non disponete di dipendenti sufficientemente qualificati? Il vostro sistema di monitoraggio ambientale può comunque essere
allestito proprio come lo desiderate non appena vengono consegnati gli strumenti. Affidate a noi l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software – non dovrete muovere un dito!

Panoramica
Servizi

SLA per una manutenzione senza preoccupazioni
Nessuno è più qualificato di Rotronic per la manutenzione del sistema, non appena questo
entra in funzione. Calibriamo i vostri sistemi su base annua (ISO-17025 o tracciabile); anche onsite. Contemporaneamente sostituiamo filtri e guarnizioni e ci assicuriamo che l'hardware funzioni con il firmware aggiornato. A garanzia della ridondanza dei dati sostituiamo anche le batterie e ci assicuriamo che il vostro sistema funzioni alla perfezione.

SLA
Manutenzione
onsite

Contratto esclusivo "completamente compatibile"
Per i sistemi conformi alle norme GxP che necessitano di validazione, Rotronic offre una
soluzione chiavi in mano dalla A alla Z. Sottoponeteci le specifiche con i vostri requisiti – vi
forniremo la soluzione più adatta!

Contratto
SaaS esclusivo

Supporto onsite
Se disponete già di una solida infrastruttura IT, osservate le vostre direttive di sicurezza e
siete conformi alle norme attuali, possiamo offrire tutti i servizi suddetti anche come soluzione software onsite.

Panoramica
Supporto

Supporto Premium "Up to date"
Restate aggiornati e migliorate il monitoraggio con gli ultimi aggiornamenti del software e
le feature che vi vengono trasmessi regolarmente.

SLA
Supporto Premium

Per clienti con sede in Svizzera.
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