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SERVIZIO DI
ASSISTENZA E
MANUTENZIONE



PERCHÈ SCEGLIERCI?

INTERVENTI
STRAORDINARI

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA

MANUTENZIONI
PERIODICHE
OBBLIGATORIE 
PER LEGGE

MANUTENZIONI
ANTINCENDIO

MANUTENZIONI
IMPIANTI 
D’ALLARME

1. RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA

3. EFFICIENTARE GLI IMPIANTI

2. SICUREZZA DEL PERSONALE

4. EVITARE FERMI PRODUTTIVI

Un programma di manutenzione e tanti vantaggi.
Programmare la manutenzione degli impianti significa:

Essere in regola con le rigorose norme di sicurezza e con le richieste dei sistemi di 
qualità, evitando importanti sanzioni.

Risparmiare e migliorare l’efficienza, ottimizzando la produzione e il consumo di 
risorse energetiche.

Fare una scelta di responsabilità verso la propria salute, quella dei lavoratori e
dei propri cari, in un’ottica di massima sicurezza.

Ridurre il rischio di malfunzionamenti o fermi indesiderati e risolvere
disservizi o guasti in modo tempestivo.



SERVIZIO DI ASSISTENZA

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
TEL. 800 959363 SERVICE@PROJECT-GROUP.EU

La manutenzione programmata e a chiamata

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE
PERIODICA

VERIFICHE
PROGRAMMATE
MACCHINARI

MANUTENZIONE A CHIAMATA & H24

Project Group è da sempre un punto di riferimento per ogni esigenza dei propri 
clienti. Fornisce un servizio di assistenza e manutenzione completa su impianti 
elettrici, elettromeccanici, fotovoltaici, linee di produzione e di sicurezza, per 
garantire un servizio clienti puntuale e maggiore efficienza nel tempo.

Project Group propone contratti annuali di 
manutenzione programmata degli impianti 
fotovoltaici, personalizzati in base alle singole 
esigenze del cliente.
La manutenzione programmata è fortemente 
consigliata per impianti di questo tipo, in modo da 
conservarne l’ottimale efficienza ed evitare “fermI 
impianto” e conseguenti perdite economiche.

antincendio
caldaia
allarme
....

Project Group propone contratti annuali di 
manutenzione programmata, personalizzati in base 
alle singole esigenze del cliente.
Le verifiche programmate preventive permettono di 
mantenere in efficienza gli impianti ed evitare costi 
di “fermo produttivo”, in linea con i sistemi di qualità 
aziendali.

Project Group assicura anche un servizio di assistenza tecnica a chiamata, attivo 
24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, per interventi tecnico specialistici urgenti in caso 
di disservizi, fermi o guasti.
La manutenzione urgente può essere gestita da remoto o tramite intervento in 
loco in orari lavorativi ed extra-lavorativi sulla base del contratto stipulato.

 » CONTRATTI PERSONALIZZATI IN FUNZIONE DELLE TIPOLOGIE D’IMPIANTO
 » CONTROLLI PERIODICI COMPRENSIVI DI PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

CON IDONEA ATTREZZATURA
 » MAGGIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA’ DEGLI IMPIANTI NEL TEMPO

 » CONTRATTI SU MISURA
 » CONTROLLI PERIODICI CON RILASCIO REGISTRO STORICO INTERVENTI
 » MAGGIORE EFFICIENZA PER GLI IMPIANTI

 » REPERIBILITÀ H24
 » ASSISTENZA TELEFONICA
 » INTERVENTI TEMPESTIVI
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