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Oggetto: presentazione ES Help Desk – un aiuto sempre presente ed efficace per il tuo lavoro. 

 

 

Gentile Cliente, 

 

ElettroSigma si prefigge da sempre l’obiettivo di fornire un supporto tempestivo ed efficace su tutti i 

prodotti da essa realizzati o distribuiti.  

 

Per potenziare e rendere più efficiente il proprio servizio di assistenza, ElettroSigma propone ora ES 

HelpDesk, un contratto specifico a durata annuale per assicurare continuità di servizio e ottimizzazione 

del funzionamento dei prodotti acquistati tramite ElettroSigma. 

 

ES HelpDesk permette di accedere, tramite un punto di coordinamento unico, ad una fonte altamente 

qualificata di informazioni e indicazioni per l’individuazione e l’eliminazione di malfunzionamenti sugli 

impianti e macchine dove siano applicati i prodotti o servizi forniti da ElettroSigma.  

 

Sia di fronte a guasti o, semplicemente, a necessità di ottimizzazione e configurazione adeguata, la 

squadra che ElettroSigma, può mettere a disposizione del Cliente è sempre la più completa ed efficace, 

per ridurre al minimo e, nella maggior parte dei casi eliminare completamente, costosi fermi macchina 

e mancata produzione. 

 

ES HelpDesk garantisce: 

 

• accesso prioritario al supporto di assistenza tecnica da parte dei nostri esperti; 

• il migliore servizio di consulenza sull’utilizzo dei prodotti realizzati o distribuiti da ElettroSigma; 

• certezza sui tempi di risposta e gestione delle emergenze. 

 

Servizi inclusi nel pacchetto ES HelpDesk: 

 

• Accesso prioritario tramite telefono/email al servizio di supporto tecnico, con presa in carico 

garantita ed analisi preliminare da parte dei nostri esperti entro 30’ dalla ricezione della segnalazione 

negli orari lavorativi standard, con invio al Cliente di conferma di presa in carico da parte della 

squadra tecnica (dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività legali e del 24-25-26 Dicembre, 

31 Dicembre e 01 Gennaio: tutte le richieste pervenute al di fuori degli orari di servizio concordato 

verranno prese in carico a partire dal giorno lavorativo successivo). 

 

 

Mittente 

ELETTRO SIGMA srl 

Ing. Massimo Bologna 

Tel: +39 329 0978568 

Email: bologna.m@elettrosigma.com 
 

Spett.le 

 

 Alla cortese att.ne di:  

Tel:  

Email:   

Bevilacqua,  
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• Inizio attività di assistenza garantita entro (vedere Condizioni di erogazione del servizio per ulteriori dettagli): 

o Livello 1: 2 ore dalla conferma di presa in carico, per malfunzionamenti che impediscano la 

produzione; 

o Livello 2: 4 ore dalla conferma di presa in carico, per malfunzionamenti che limitino 

significativamente la produttività rispetto alla norma; 

o Livello 3: 24 ore dalla conferma di presa in carico, per malfunzionamenti minori che non 

impediscano o limitino significativamente la produttività. 

 

• Assegnazione disponibilità di esperti tecnici dedicati alla soluzione del problema segnalato, in base 

alla gravità dello stesso, in forma prioritaria rispetto a richieste di Clienti che non sottoscrivono il 

servizio ES HelpDesk (priorità assegnata comunque in base alla valutazione da parte dei nostri 

esperti). 

 

• Tempi indicativi di risoluzione del malfunzionamento, o ripristino temporaneo di un livello di 

funzionamento migliore rispetto a quello di partenza (vedere Condizioni di erogazione del servizio per ulteriori dettagli): 

o Da Livello 1 a Livello 2 ove non sia possibile il ripristino completo: 4 ore dalla conferma di presa 

in carico, per il ripristino della normale funzionalità o di un livello di funzionalità limitata (anche 

tramite un rimedio temporaneo); 

o Da Livello 2 a Livello 3 ove non sia possibile il ripristino completo: 8 ore dalla conferma di presa 

in carico, per il ripristino della normale funzionalità o di un livello di funzionalità leggermente 

limitata (anche tramite un rimedio temporaneo; 

o Da Livello 3 a ripristino completo: 48 ore dalla conferma di presa in carico, per il ripristino della 

normale funzionalità da una situazione che non impedisca o limiti significativamente la 

produttività. 

 

• Assistenza su ottimizzazione del funzionamento dei sistemi di controllo e automazione impianto. 

 

• Assistenza e consulenza su richieste relative a sistemi di pesatura (bilance, calibrazione, analisi), 

sonde di rilevazione umidità, quadri elettrici, sensori, parti meccaniche, ecc.). 

 

• Supporto per l’individuazione, selezione e preventivazione delle parti di ricambio eventualmente 

necessarie: qualora i ricambi fossero disponibili a magazzino (nella maggior parte dei casi), i nostri 

esperti potranno ricevere l’ordine dal Cliente ed organizzare la spedizione entro il giorno lavorativo 

successivo dall’ordine confermato (a seconda delle condizioni di pagamento). 

 

• Supporto al backup e archiviazione dei dati di configurazione del software di automazione, e 

mantenimento costante di una copia di backup per il ripristino rapido in caso di necessità di 

reinstallazione (esclusi dati di produzione, ricette, anagrafiche), con garanzia di conservazione in 

riservatezza e sicurezza. 

 

• Organizzazione intervento di personale tecnico presso il Cliente, in caso di impossibilità di ripristino 

del regolare funzionamento tramite assistenza remota, entro 

o 48 ore per l’Italia peninsulare, 

o 72 ore per le Isole e l’Europa, 

o 96 ore per il Resto del Mondo; 

 
(le ore di lavoro presso il sito del Cliente non sono incluse nel canone ES HelpDesk, e sono fatturate su base tempi e materiali alle tariffe vigenti al momento della 

richiesta, unitamente alle spese e ore di viaggio vitto e alloggio). 

 

• Consulenza per individuazione di soluzioni adeguate ad incrementare l’efficienza di produzione del 

Cliente, eventualmente tramite l’implementazione di modifiche al software di controllo o alla sua 

configurazione e/o tramite l’installazione di strumentazione e dispositivi specifici (tutte attività che, a 

seconda dei casi, potrebbero richiedere una valutazione separata di costi non inclusi nel canone ES 

HelpDesk). 

 

• Registrazione e documentazione interna delle richieste di supporto ricevute nel database dedicato 

HelpDesk, per un rapido accesso e recupero dei dati di configurazione delle automazioni, e per 

l’analisi storica delle richieste ricevute, al fine di velocizzare e rendere più efficienti richieste future.  
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• Check-up remoto e ottimizzazione parametri di funzionamento impianto: una volta per anno, il 

Cliente può richiedere una sessione di check-up con uno dei nostri esperti, per assicurarsi che i 

parametri di funzionamento dell’automazione impianto/macchina siano ottimizzati per sfruttare al 

meglio le prestazioni ottenibili dallo stesso (ad esempio, ottimizzazione del cut-off del mix in caso di 

errori del valore reale, verifiche di backup, analisi dei log degli errori e ottimizzazione dello 

storage/mix design, ecc.). Questo servizio è reso previo appuntamento concordato con il servizio 

tecnico HelpDesk, entro 3 settimane dalla richiesta. 

 
Qualsiasi attività̀ accessoria e richiesta non inclusa nel pacchetto ES HelpDesk verrà valutata caso per caso e offerta su base tempi e materiali (ore di lavoro prestate 

e materiali forniti) alle condizioni di fornitura e tariffe orarie vigenti al momento della richiesta e prestazione del servizio.  

ElettroSigma è come sempre disponibile a fornire supporto tecnico telefonico anche ai Clienti che decidessero di non avvalersi delle garanzie incluse nel servizio ES 

HelpDesk, in modo il più possibile efficace, anche se non garantito nei tempi di risposta e gestione delle emergenze  

 

 

 

 

 

 

Come puoi raggiungere ElettroSigma?  

 

Phone:  

Fax:  

Mail:  

+39 0442 642384 

+39 0442 640326 

support@elettrosigma.com 
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Condizioni di erogazione del servizio 
Il servizio di supporto tecnico viene erogato dai nostri esperti tramite telefono/e-mail e, quando necessario e possibile su applicazioni 

software, tramite strumenti di controllo remoto quali TeamViewer o simili (accessibilità̀ tramite Internet al PC dell’impianto, 

opportunamente protetto da antivirus e firewall, a cura del Cliente). 

Resta comunque inteso che, al fine di ridurre al minimo i fermi di produzione, è responsabilità del Cliente mantenere nella propria 

disponibilità le parti di ricambio consigliate o indispensabili. 

Il Cliente si impegna a collaborare con i tecnici ElettroSigma affinché sia possibile erogare in modo efficiente il servizio descritto in 

questa proposta, ad esempio fornendo le indicazioni e le informazioni richieste durante l’analisi per l’individuazione delle cause del 

malfunzionamento, effettuando semplici prove e verifiche su indicazione dei tecnici, rendendosi disponibile a smontare, rimontare o 

sostituire parti meccaniche/elettriche durante la ricerca guasti, collaborando attivamente con i tecnici durante le azioni ed 

implementazioni proposte durante l’attività di ripristino del normale funzionamento. 

 

Identificazione del cliente 
Affinché il Cliente possa essere identificato al momento della chiamata/richiesta, per convalidare il livello di servizio concordato, 

dovrà essere comunicato ad ElettroSigma un codice univoco di abbonamento (inviato da ElettroSigma al cliente al momento 

dell’attivazione del servizio). Solo le richieste effettuate includendo il codice univoco di abbonamento verranno inoltrate e prese in 

carico dal servizio di supporto tecnico. 

 

Responsabilità 
A causa della notevole variabilità delle casistiche, non è realisticamente possibile definire a priori, e di conseguenza a garantire in 

assoluto, i tempi massimi di ripristino delle normali condizioni di funzionamento in seguito alla segnalazione di un malfunzionamento. 

I livelli di servizio indicati sopra sono quelli normalmente garantitibili nel 90% delle casistiche sulla base dell’esperienza dei tecnici 

ElettroSigma: ciò nonostante, il Cliente accetta e riconosce che questi tempi potrebbero non essere sempre rispettati, o la capacità 

produttiva temporaneamente limitata, in casi di particolare complessità o in condizioni particolarmente sfavorevoli. 

In particolare, i tempi indicati potrebbero subire variazioni significative e fuori dal controllo di ElettroSigma nei casi in cui si verifichi la 

necessità di eseguire una modifica o la rimozione di un problema nel software di controllo automatico da parte del produttore dello 

stesso: in questi casi, ElettroSigma si impegna a fare tutto il possibile per velocizzare i tempi di risposta del produttore originale, tramite 

le opportune attività di mediazione, ma non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per eventuali allungamenti dei tempi 

previsti. In questi casi, non sono inoltre da escludere ulteriori costi di ripristino applicati dal produttore originale del software, e non 

inclusi nel canone di abbonamento ES HelpDesk. 

ElettroSigma non accetta pertanto alcuna responsabilità nel caso in cui non sia possibile raggiungere i livelli di servizio indicati sopra, 

ma si impegna solamente a fornire il massimo supporto possibile al cliente per cercare di raggiungere gli specifici livelli di servizio. 

Al fine di ridurre il più possibile i tempi di fermo macchina dovuti a guasti di parti meccaniche o elettriche/elettroniche, il Cliente dovrà 

dotarsi di un kit di ricambi consigliati da ElettroSigma per il primo intervento, mantenendolo sempre disponibile presso il sito di 

produzione. 

Nonostante l’esperienza dei tecnici, l’elevato livello di tecnologia utilizzata ed i rigorosi controlli di qualità in progettazione e 

produzione a cui sono sottoposti tutti i prodotti realizzati o distribuiti da ElettroSigma, non è possibile escludere a priori l’esistenza di 

difetti di prodotto, interferenze negative con sistemi o macchinari esistenti o forniti da terzi e la non intenzionale eventualità di introdurre 

errori qualitativi/quantitativi durante l’esecuzione del ciclo di produzione del materiale o prodotto realizzato tramite l’impianto o 

macchina su cui ElettroSigma sta intervenendo, specialmente senza essere presente sul sito e di conseguenza operando via 

telefono/email o controllo remoto. ElettroSigma declina e rifiuta pertanto, salvo in casi di palese e dimostrabile negligenza, qualsiasi 

responsabilità per danni diretti o indiretti causati all’impianto/macchina o al prodotto da esso/a realizzato, perdita di profitto o 

risparmio, mancata produzione, rivendicazioni di terzi per danni conseguenti o derivanti dalla perdita di materie prime, dati o 

informazioni di qualsiasi natura. 

Interventi di terze parti o di personale non specificamente formato o autorizzato sui prodotti forniti da ElettroSigma possono invalidare 

la garanzia del produttore e limitare o complicare notevolmente la capacità di risoluzione da parte dei tecnici ElettroSigma. 

ElettroSigma non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi o interferenze causati in seguito all’installazione, anche 

involontaria, da parte del Cliente o del personale del Cliente di software di terze parti o virus/malware sui computers o sistemi di 

automazione forniti da ElettroSigma. Il tempo necessario alla rimozione di tali malfunzionamenti non è incluso nel canone di 

abbonamento proposto. 

 

Canoni di servizio, durata e costi per servizi accessori 
La durata minima dell’accordo di servizio ES HelpDesk è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con rinnovo automatico alla scadenza 

del periodo di validità. 

Il pagamento dell’intero canone di servizio deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione e prima 

dell’attivazione del servizio. 

 

Tutti i prezzi proposti sono da ritenersi validi per un periodo di 90 giorni dalla data della presente proposta e sono al netto di IVA 

(esclusa). 

ElettroSigma ha il diritto di aumentare i prezzi proposti, anche in seguito all’attivazione del servizio, informando il Cliente con un 

preavviso di almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore dell’aumento. 

Recesso da parte del Cliente: il Cliente ha il diritto di recedere dall’abbonamento al servizio fornendo una comunicazione scritta ad 

ElettroSigma almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di 12 mesi. ElettroSigma non sarà in ogni caso obbligata al rimborso 

della quota parte del costo del servizio di cui il Cliente decida di non usufruire. 

Recesso da parte di ElettroSigma: ElettroSigma ha il diritto di recedere dal contratto di servizio fornendo una comunicazione scritta al 

Cliente almeno 30 giorni prima dell’interruzione. In questo caso, ElettroSigma rimborserà la quota parte del costo del servizio pagato 

dal Cliente per il periodo mancante al termine di 12 mesi, salvo in caso di insolvenza o mancato pagamento del canone di rinnovo 

da parte del Cliente. 

In casi particolari e, in ogni caso, previa comunicazione scritta al Cliente con i dovuti giustificativi, ElettroSigma si riserva il diritto di 

fissare un limite al numero di ore di assistenza per anno dedicate al Cliente. 

Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana, ed il foro competente è quello di Verona. 
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