Panasonic ProTect
Tutto sotto controllo
Godetevi una maggiore
tranquillità con i piani di
assistenza completi di Panasonic

Scopri un lavoro senza
preoccupazioni con ProTect
Avete già scelto la gamma di dispositivi e accessori più resistente sul mercato per la
vostra attività. Ora è possibile proteggere ancora di più il vostro investimento con la
massima copertura di garanzia disponibile, scegliendo Panasonic ProTect.
Disponibili in due livelli completi di assistenza con bundle Android™ dedicati,
i nostri pacchetti ProTect vi offrono la flessibilità di scegliere il livello di assistenza
più adatto a voi.
Basta scegliere una garanzia al momento dell’acquisto per mantenere i dispositivi
coperti per un massimo di cinque anni. Abbiamo anche una gamma di servizi
aggiuntivi per una maggiore tranquillità, in modo che possiate essere certi che
il vostro hardware e software siano sempre sotto controllo.

Più efficienza. Vai oltre. Con ProTect.

La protezione completa incontra
un servizio eccezionale
Sia che scegliate la nostra garanzia estesa o la copertura per danni accidentali,
vi viene garantito il nostro servizio eccezionale.
Insieme al nostro partner di spedizione, DHL, lavoreremo per garantire che i vostri
dispositivi vengano ritirati il più rapidamente possibile e spediti al Centro Assistenza
TOUGHBOOK entro 24 ore. DHL fornirà anche l’imballaggio per trasportare i vostri
dispositivi in modo sicuro.
Effettueremo una riparazione e un’assistenza completa entro due giorni dall’arrivo
del dispositivo presso il Centro assistenza TOUGHBOOK. Ciò include la riparazione,
la pulizia, la rimessa in servizio e il collaudo completo dell’unità prima di rispedirla,
quindi tornerete operativi in men che non si dica.

Servizio di imballaggio e raccolta

Tempi di riparazione
rapidissimi

Reimaging standard
del dispositivo

Copertura
accessori

Aggiornamenti
software, firmware
e driver

Riparazione da parte
di tecnici specializzati TOUGHBOOK

Portale self-service
online di Service
Cloud

Supporto sicurezza
AndroidTM a lungo
termine1
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Tecnologia imbattuta –
Servizio imbattibile
Sia che si tratti di sapere che i vostri team
non finiranno fuori servizio a causa di guasti
prolungati del dispositivo, sia che si tratti di
avere una rassicurazione in più in caso di
incidenti, c’è un’opzione di garanzia che fa
al caso vostro.
ProTect Standard ed Esteso
La nostra copertura ProTect Standard è tutt’altro che ordinaria.
Ogni TOUGHBOOK viene fornito con 3 anni di garanzia
(1 anno per i palmari), che copre hardware, software e
firmware, comprese parti e manodopera.
Per i clienti Android, ciò significa anche che forniremo patch
di sicurezza ai vostri dispositivi due volte l’anno per tutta
la durata del dispositivo, offrendovi una protezione ancora
maggiore contro le minacce alla sicurezza.
Come parte della copertura standard, avrete accesso all’help
desk TOUGHBOOK e al portale self-service online Service
Cloud e alla nostra garanzia di un tempo di consegna totale
di quattro giorni2 (compresa la logistica) per le riparazioni dei
dispositivi. Ciò significa che potete concentrarvi sul lavoro che
conta davvero e lasciare che noi ci occupiamo del resto.

Danni accidentali ProTect
Per la massima protezione, c’è la copertura
ProTect per danni accidentali. Oltre a tutti i
vantaggi inclusi nella nostra garanzia standard,
il vostro dispositivo sarà coperto anche contro
i danni. Inoltre, raddoppieremo la copertura
della batteria portandola a 12 mesi.

Potete anche scegliere la nostra copertura Extended* per un
massimo di 5 anni per la massima tranquillità.

COMPASS Complete:
Protezione Android dedicata
Per i dispositivi Android TOUGHBOOK, c’è COMPASS
Complete: i nostri pacchetti dedicati ai servizi Android.
Disponibile in due livelli – COMPASS Complete e Smart
COMPASS Complete – avrete tutti i vantaggi dell’estensione
di garanzia e della garanzia per danni accidentali, oltre a
COMPASS Security Premium: il nostro servizio di assistenza
Android a lungo termine.
Smart COMPASS Complete fornisce anche visibilità in
tempo reale dello stato e dell’utilizzo del dispositivo e della
batteria, tramite TOUGHBOOK Smart Essentials. Questo
software di Enterprise Mobility Intelligence®, basato su
soluzioni B2M, vi consente di stare un passo avanti rispetto
alle potenziali cause dei problemi degli utenti e dei tempi
di inattività per assicurarti di ottenere il massimo dal vostro
investimento IT.
Sforzo massimo, con un tasso di successo del 90%
* Deve essere aggiunto quando acquistate il dispositivo.
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Ecco come si confronta la copertina:
Durata del contratto

Standard
(& Esteso)
Garanzia

Garanzia contro danni
accidentali

COMPASS Complete3

Smart COMPASS
Complete3

Fino a 5 anni

Fino a 5 anni

Fino a 5 anni

Fino a 5 anni







Copertura completa per
guasti accidentali
Difetti del produttore
e guasti funzionali









Aggiornamenti software,
firmware, driver









Materiali, parti
e manodopera









Riparazioni estetiche minori









Reimaging / rimessa in
servizio del dispositivo









Servizio di raccolta
dei dispositivi









Tempi di riparazione

2 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

Spedizione di ritorno

Giorno lavorativo successivo

Giorno lavorativo successivo

Giorno lavorativo successivo

Giorno lavorativo successivo

4 giorni

4 giorni

4 giorni

4 giorni









M-F, orario di lavoro locale

M-F, orario di lavoro locale

M-F, orario di lavoro locale

M-F, orario di lavoro locale

Portale self-service online









Helpdesk multilingue









Copertura accessori

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

Copertura batteria

6 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

1-2 patch all’anno

1-2 patch all’anno

Ogni 45 giorni

Ogni 45 giorni

Tempi di consegna totali
(compresa la logistica)
Imballaggio per la
restituzione fornito
Supporto tecnico

Supporto per la sicurezza
Android
TOUGHBOOK Smart
Essentials – Suite Enterprise
Mobility Intelligence
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Volete aumentare la vostra
copertura? Esplorate i nostri
componenti aggiuntivi
La sicurezza dei dati è in cima alla vostra agenda? Avete
bisogno di una garanzia estesa della batteria per garantire
che i team sul campo possano continuare a lavorare senza
interruzioni? O state cercando un tempo di riparazione velocissimo?
Potete aggiungere i nostri componenti aggiuntivi a qualsiasi opzione
di garanzia, per ottenere una copertura su misura esattamente come vi serve.
Massimizza la sicurezza
COMPASS Security Premium:
supporto a lungo termine Android
Ottienete il controllo necessario per gestire i
frenetici cicli di vita del sistema operativo Android
e godete di una tranquillità a lungo termine
grazie alle frequenti patch di sicurezza, sapendo
che i vostri dispositivi Android saranno al sicuro
dalle minacce informatiche anche dopo la fine del
supporto di Google.

Copertura HDD/SSD
La garanzia TOUGHBOOK sull’hard disk
consente di conservare l’hard disk originale
in caso di sostituzione o di invio del dispositivo
per la riparazione, garantendo la sicurezza dei
dati sensibili.

Mantieni la produttività
Garanzia estesa della batteria

Garanzia Smart Battery

Estendete la copertura della batteria a 3, 4 o
anche 5 anni e vi invieremo batterie sostitutive
nel caso in cui la loro capacità scenda al di sotto
del 50%. È sufficiente restituire le vecchie batterie
al nostro Centro assistenza TOUGHBOOK per i
test di conferma e lo smaltimento in conformità
con le direttive RAEE / UE.

Disponibile anche per 3, 4 o 5 anni, il nostro
software intelligente di monitoraggio della
batteria basato su cloud monitorerà la capacità
delle batterie. Quando raggiungono il 50%, il
software avvisa i nostri agenti dell’help desk che
provvedono a reperire e inviare un prodotto
sostitutivo, risparmiando così sui tempi di
amministrazione e potenziali tempi di inattività.

Riduci al minimo i tempi di inattività
Servizio di sostituzione rapida

TOUGHBOOK Smart Essentials

Per i lavori più critici, i tempi di inattività devono
essere praticamente nulli. Perché non aggiornare
la garanzia per includere il nostro servizio next
day swap-out? Vi spediremo un dispositivo
sostitutivo lo stesso giorno, selezionato da
uno stock prestabilito di dispositivi sostitutivi,
riducendo al minimo eventuali tempi di inattività.

Enterprise Mobility Intelligence di Panasonic
TOUGHBOOK. Ottenete informazioni in tempo
reale sullo stato, l’utilizzo e le prestazioni
dell’intero parco macchine con la nostra suite di
servizi software cloud indipendente dall’OEM.

Copertura più ampia
Copertura accessori

Un servizio globale

Per docking station da scrivania e veicoli, scanner
e altro ancora. Migliorare la copertura accessori
da 12 mesi a 3, 4 o 5 anni.

Per le aziende con utenti al di fuori del Regno
Unito e dell’Europa, possiamo comunque fornire
un servizio completo presso i centri di assistenza
TOUGHBOOK e i partner di assistenza autorizzati
TOUGHBOOK in tutto il mondo, in oltre 175
paesi. Contattaci per i dettagli.

Proteggete la vostra tecnologia.
Proteggete il vostro investimento.
Parlate oggi stesso con un esperto
del team ProTect per discutere le
vostre esigenze.
www.toughbook.it/ProTect
proservices@eu.panasonic.com
Enterprise Mobility Intelligence è un marchio registrato di B2M Solutions
Android è un marchio di Google LLC

