
Desidera ricevere un supporto competente per la pianificazione di un      
progetto complesso? Ha bisogno di aiuto per programmare o configurare  
l’installazione di un dispositivo o vorrebbe una formazione personalizzata 
per dei prodotti ben precisi? Ceconet offre tutti questi servizi, e molto altro 
ancora.
Le diamo una mano offrendole servizi di alta qualità che La aiutano          
nelle mansioni legate alla vendita, aumentano le opportunità di progetto e       
mercato e integrano alla perfezione la Sua offerta.
Potrà contare sulla nostra vasta competenza specialistica, sull’esperien-
za pluriennale del nostro personale nei settori audio, video e rete, nelle          
conoscenze approfondite sui prodotti e servizi da noi distribuiti e nella 
competenza dello staff formato e certificato dai nostri produttori, il tutto a 
condizioni molto interessanti.
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ABBIAMO SUSCITATO IL SUO INTERESSE?

In tal caso ci contatti: esamineremo insieme le Sue esigenze 
e richieste e Le proporremo dei servizi ad hoc.

SERVIZI COMPLETI

– Presentazioni dei prodotti
– Partecipazione a shoot-out
– Corsi di formazione personalizzati su
   tecnologie e prodotti selezionati
– Risoluzione dei problemi
– Configurazione dei dispositivi
– Programmazione
– Messa in esercizio
– Assistenza (in loco o da remoto)
– Progettazione

CONDIZIONI TRASPARENTI

Qualsiasi servizio scelga, l’investimento richiesto è conte-
nuto.

Saremo lieti di proporle un’offerta

AVVERTENZE

– Le installazioni meccaniche e i lavori complessi, ad esempio che richiedono perforazioni o montaggio fisico  
 di dispositivi, non rientrano nei servizi offerti da Ceconet; essi devono essere effettuati direttamente dal  
 cliente o dal relativo rivenditore.
–  Negli interventi di Ceconet presso i clienti finali è presente anche il relativo rivenditore.
– La comunicazione con i clienti finali avviene attraverso il rispettivo rivenditore.
–  Su richiesta Le forniremo informazioni sulla disponibilità dei servizi richiesti e una stima dei costi

VANTAGGI PER LEI

I servizi offerti da Ceconet sono vantaggiosi su tutta la linea.

– Può accedere alla nostra competenza ed esperienza.
–  Può approfittare del «learning by doing» e della formazione di collaboratori e clienti finali direttamente sul  
 progetto.
–  Può rafforzare l’offerta di servizi rivolta ai clienti finali.
–  Può beneficiare dell’accesso diretto ai relativi produttori.
–  Può concentrarsi sul Suo core business e sfruttare la varietà di servizi offerta da Ceconet.


