
Operazione Ripartenza

Doctor AXIOTEK è la tua garanzia di produttività. 
Abbiamo progettato le soluzioni Doctor AXIOTEK per abbracciare le tue specifiche esigenze aziendali, ed
a garanzia della piena e costante efficienza operativa dei tuoi durometri.

Doctor AXIOTEK è all inclusive.
Il pacchetto prevede soluzioni combinabili e integrabili tra loro, valide per ogni tipologia di durometro e 
brand. I servizi previsti spaziano dalla taratura e manutenzione al retrofit di durometri ormai obsoleti, dal 
supporto tecnico all'operazione di riacquisto del durometro usato.

Doctor AXIOTEK è conveniente.
Puoi liberamente combinare/integrare i servizi previsti, infatti il package prevede:

Taratura & Manutenzione e Assistenza Tecnica, tutto in un pacchetto, con un canone omni-
comprensivo;

Revamping/Retrofit ad aggiornamento di durometri obsoleti o non performanti;

Acquisto di un nuovo durometro in combinazione con il riacquisto e la supervalutazione dell'usato.

Il pacchetto servizi a supporto della Qualità. 

Doctor

EFFICIENZA PER OGNI TIPO DI DUROMETRO E BRAND
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Doctor CALIBER

LE SOLUZIONI

La soluzione entry-level che 
comprende:

Check-up e valutazione del 
tuo durometro

N.1 intervento annuale di 
Manutenzione ordinaria e 
Taratura diretta/indiretta

Supporto di Assistenza 
tecnica da remoto oppure 
on site per n.4 ore/anno

Gestione delle tue scadenze 
e della programmazione 
degli interventi di taratura e 
manutenzione 

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di parti di
ricambio/consumabili

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di ulteriori
interventi tecnici
(extra monte ore incluso)

(*) NOTA: tutti i canoni qui indicati sono da intendersi IVA esclusa e si riferiscono ai servizi Doctor CALIBER applicabili a durometri della tipologia SHORE. Per ogni altra tipologia di 
durometro AXIOTEK provvederà a formulare preventivo dedicato di canone agevolato in relazione alle attività di Taratura/Manutenzione straordinaria ed Assistenza tecnica 
specificatamente necessarie. Il servizio di Taratura, Manutenzione e servizio di Assistenza Tecnica possono essere attivati sia per prodotti a brand AXIOTEK che per durometri 
appartenenti a primari marchi di produzione italiana, europea, americana e giapponese. AXIOTEK provvederà ad avvalorare ogni attività di Taratura, Manutenzione e servizio di 
Assistenza Tecnica tramite emissione di relativo rapportino di intervento e certificato di corretta configurazione/controllo performance.
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SILVER PACKAGE GOLD PACKAGE PLATINUM PACKAGE 

La soluzione premium che 
comprende:

Check-up e valutazione del 
tuo durometro

N.1 intervento annuale di 
Manutenzione ordinaria e 
Taratura diretta/indiretta

Supporto di Assistenza 
tecnica da remoto oppure 
on site di n.8 ore/anno

Durometro di back-up (in 
sostituzione temporanea del 
prodotto in riparazione) a 
garanzia dell’operatività

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di parti di
ricambio/consumabili

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di ulteriori
interventi tecnici (extra 
monte ore incluso)

Canone bloccato per i 
prossimi tre anni

Questa soluzione top-level 
comprende:

Check-up e valutazione del 
durometro

N.2 interventi semestrali di 
Manutenzione ordinaria e 
Taratura diretta/indiretta

Supporto di Assistenza 
tecnica da remoto oppure 
on site di n.8 ore/anno

Durometro di back-up (in 
sostituzione temporanea del 
prodotto in riparazione) a 
garanzia dell’operatività

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di parti di
ricambio/consumabili

Tariffa agevolata per 
l'acquisto di ulteriori
interventi tecnici (extra 
monte ore incluso)

Canone bloccato per i 
prossimi tre anni

Servizio di Taratura diretta/indiretta , Manutenzione ordinaria e
Assistenza tecnica per ogni tipo di durometro e brand
È il servizio indispensabile per i tuoi durometri e combinabile secondo le seguenti opzioni:

Canone a partire da 
Euro 23,90/mese (*)

Canone a partire da 
Euro 27,90/mese  (*)

Canone a partire da 
Euro 33,90/mese  (*)

Estensione di garanzia sino a 5 ANNI dall'acquisto o RETROFIT in caso di contemporaneo acquisto di durometro 
AXIOTEK o Servizio Doctor RETROFIT 4.0



Doctor RETROFIT 4.0
Servizio di Retrofit di aggiornamento all’”Industy 4.0” per i
durometri analogici ed obsoleti

Doctor TRADE-IN 
Riacquisto e supervalutazione dell’usato

PANORAMICA dei SERVIZI Doctor AXIOTEK

Difficoltà nel manutenere o impossibilità di aggiornare al digitale il tuo durometro?

AXIOTEK compra il tuo usato e lo supervaluta con Doctor TRADE-IN così che l'acquisto di un durometro di ultima 
tecnologia diventa ancora più accessibile poichè conveniente.

Se sottoscrivi poi un contratto Doctor CALIBER la GARANZIA si estende sino a 5 anni

Puoi dare nuova vita al tuo durometro analogico con il Servizio Doctor RETROFIT 4.0 che (con le nuove
funzionalità digitali) lo rende come nuovo.

E' la soluzione ideale per risolvere i limiti di operatività e performance di un durometro con tecnologia
obsoleta, come i problemi di risoluzione e lettura, l'impossibilità di monitorare l'intero ciclo di test/prova,
l'impossibilità di salvataggio/gestione ed acquisizione automatica dei dati dei test effettuati.

Se sottoscrivi poi un contratto Doctor CALIBER  la GARANZIA si estende sino a 5 anni.
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Contatti & Informazioni:

Condizioni generali (*)

AXIOTEK sas
Via Monte Tagliaferro n.8 
21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 1892847
e-mail: info@axiotek.eu
www.axiotek.eu

Doctor AXIOTEK è un package di servizi integrati a combinabili a discrezione del cliente, che punta a risolvere le principali problematiche tecniche 
legate agli strumenti di misura della qualità (DUROMETRI).

Relativamente alle Condizioni generali di Vendita si rimanda al contratto di servizio Doctor AXIOTEK “Operazione Ripartenza”, che il CLIENTE dichiara 
di aver letto e di accettare. 

In sintesi, Doctor AXIOTEK Operazione Ripartenza prevede i seguenti pacchetti di servizi:

AXIOTEK è un’azienda fondata da Davide AFFRI e specializzata nella ricerca e sviluppo di strumenti di misurazione 
della qualità dei materiali. La progettazione, tecnologia e produzione di AXIOTEK sono rigorosamente MADE IN ITALY e 
rispettano i più alti standard qualitativi.
Le soluzioni AXIOTEK sono protette da brevetto e utilizzate da clienti dei più svariati settori merceologici.
Il marchio AXIOTEK è marchio registrato.

I servizi Doctor AXIOTEK possono essere sottoscritti sia per durometri SHORE/ROCKWELL/BRINNEL/VICKERS che Universali, sia per durometri a 
marchio AXIOTEK e per prodotti appartenenti ai principali brand europei, USA e giapponesi. 

La sottoscrizione di un contratto Doctor CALIBER al momento dell’acquisto di un nuovo durometro AXIOTEK o in occasione di retrofit ( Doctor RETROFIT) 
estende il normale periodo di Garanzia PRODOTTI (DUROMETRI) da 1 anno sino ad un massino di n.5 anni (con il corrispondente rinnovo annuale del 
contratto Doctor CALIBER).

I canoni per i servizi sopraindicati comprendono le attività di set-up/installazione del durometro in caso di contemporanea sottoscrizione di servizio 
“Doctor CALIBER”.

AXIOTEK è comunque disponibile a confezionare anche proposte personalizzate dei servizi sopra esposti per prodotti con configurazioni dedicate.

(*) = per il dettaglio di tutte le condizioni contrattuali si rimanda agli specifici contratti di servizio.
AXIOTEK è comunque disponibile a confezionare anche proposte personalizzate dei servizi sopra esposti per prodotti con configurazioni dedicate. 
Tutti i valori qui indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

Doctor CALIBER - Servizio Taratura, Manutenzione, con pacchetto ore di Servizio di Assistenza Tecnica inclusa, acquistabili secondo le formule SILVER 
package / GOLD package e PLATINUM Package;

Doctor RETROFIT 4.0 (opzionale) - Servizio di RETROFIT con aggiornamento digitale dei durometri obsoleti (proposta gratuita e senza impegno per il 
CLIENTE da confermarsi entro il termine di 15 giorni);

Doctor TRADE-IN (opzionale) – Acquisto del durometro usato con supervalutazione da parte di AXIOTEK, a fronte di acquisto di nuovo durometro 
(proposta gratuita e senza impegno per il CLIENTE da confermarsi entro il termine di 15 giorni);

1.

2.

3.

Supporto Tecnico/Assistenza
Tel. 0332 1892847
e-mail: assistenza@axiotek.eu

Reparto Commerciale
Tel. 0332 1892847
e-mail: sales@axiotek.eu
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