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Informativa Assistenza

Carissimo cliente, siamo ad informarti di alcuni cambiamenti nelle procedure di assistenza per
l’anno 2019.
Per oltre tre anni abbiamo mantenuto ferme le tariffe nonostante alcuni rincari dei fornitori.
In alcune situazioni siamo riusciti a compiere miracoli con le garanzie.
Ora dobbiamo, su alcuni fronti, aggiustare alcuni parametri ed adeguarli.
I piani sono rimasti pressochè immutati eccetto il costo orario che subisce un leggero aumento;
aumento che può essere annullato sottoscrivendo almeno uno dei contratti di seguito menzionati:

OFFERTA BASIC ( contratto annuale, x monosala )

Questa offerta garantisce una reperibilità continua telefonica del team DIGIMA ( ns partner ),
disponibili tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 24. Eventuali interventi sono da considerare a costo di
listino.
COSTO Offerta BASIC: 1€ al giorno! **

OFFERTA PLUS ( contratto annuale, x monosala ) ***

All’offerta basic viene aggiunta 1 visita all’anno a voi dedicata per:
Aggiornamenti sw se necessari a proiettore e server
Controllo generale della macchina con sostituzione delle parti di consumo *
		Aggiornamento del vs personale se richiesto
Panoramica delle novità del mercato e delle soluzioni Cine Project
COSTO Offerta PLUS: 2€ al giorno! **

OFFERTA FULL ( contratto annuale, x monosala e multisala )

Questa offerta si intende riservata a chi vuole ottenere un completo e continuativo monitoraggio della sala di proiezione..
E’ un profilo molto particolare che necessita di una infrastruttura da parte vostra e di una serie
di accorgimenti che devono essere prima discussi e preparati insieme a voi.
COSTO Offerta FULL: a preventivo

NOTE

*   Parti di consumo escluse
** Pagamento annuale anticipato
*** Costo viaggio NON incluso ( vedi tabella x i costi )
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PER multisale, il conteggio verrà eseguito su vs richiesta

Per quanto riguarda il costo orario, qualora venga sottoscritto QUALSIASI  contratto, verrà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa.

Di seguito il listino 2019 della Cine Project Italia srl.
Costo manodopera feriali ( senza qualsiasi contratto ): 67€/ora ( lun-ven, 9-18 )
Costo manodopera sabato e prefestivi: 100 €/ora
		Costo manodopera domenica e festivo: 130 €/ora
Costo supporto telefonico:
			
in orario di lavoro: 25 € a chiamata ( dal 10° minuto )
			fuori orario di lavoro: 50 € a chiamata
Costo kilometrico: 0,75€/km calcolato dalle sedi principali con viamichelin.it ( Reggio Emilia, Milano, Genova )
in base alla disponibilità del primo tecnico
Orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, 9-18

GDC
Sono stati variati alcuni parametri i listini di assistenza della GDC che di seguito riportiamo.
Contratto di assistenza omnicomprensivo ( HW e SW, esclusi i dischi )
In merito ai server maggiormente installati ( SX3000 ) abbiamo deciso di assorbire NOI
l’aumento e di lasciarlo per il 2019 al vecchio prezzo.  Le spese di spedizione per la movimentazione dei
colli rimangono a vs carico.
MODELLO
SR1000 ( PSD o Enterprise )
SR1000 + CineCache
SX3000 - SX4000 PSD/Enterprise

Dal 4 al 7 anno ( per anno )
€ 550,00
€ 650,00
€ 700,00 - € 650,00

Ultimo triennio ( 8-10 )
€ 1.850,00
€ 2.100,00
€ 2.200,00

Contratto di assistenza Sw ( SOLO aggiornamenti SW, esclusi i dischi )
Contratto che copre esclusivamente gli aggiornamenti software
MODELLO
TUTTI

Costo annuale
€ 150,00
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Certi di farvi cosa gradita voglio elencarvi nuovamente i servizi ed i marchi offerti
da Cine Project Italia:
NEC - CHRISTIE : proiettori Digital Cinema
DOLBY: server DCI e Processori Audio
GDC: Server DCI
Nuvolight: sistemi intelligenti di illuminazione LED
NOVA: sistemi audio per il cinema
AQLab: sistemi bigliettazione cinema/bar
Cinè Digital Service: sistemi TMS per il cinema
CineLed: sistemi ledwall a parete per ilmondo del cinema
Per tutte queste marche i tecnici di Cine Project Italia sono stati formati e certificati e vi garantiranno un servizio attento e professionale.
Dallo scorso anno Cine Project Italia è parte del gruppo    
aziende a livello europeo che assiste oltre 10.000 schermi.

, un raggruppamento di

UNITIA è anche garanzia di potervi offrire una rete europea di professionisti sempre aggiornati
e al passo con le novità del settore.

Il Team di
Cine Project Italia
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