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Tecnologia

Greeny ‐ Eurocompact EC1/EC2/EC3
Postazione automatica compatta per la raccolta degli imballaggi per bevande 
Raccolta bottiglie PET miste / lattine ‐ con compattatore

La postazione automatica per uso interno è la soluzione
più conveniente per la raccolta di confezioni per bevande
(bottiglie PET / lattine) nei luoghi dove è importante la

Raccolta bottiglie PET miste / lattine  con compattatore 

raccolta differenziata automatizzata dei vuoti, con
compattazione e riduzione del volume. Questo prodotto
è innovativo e vincente perché,è riuscito a coniugare la
consolidata e robusta tecnologia aziendale con un design
personalizzabile. Il funzionamento semplicissimo è
un'ulteriore garanzia per la massima soddisfazione dei
clienti. La struttura modulare della postazioneclienti. La struttura modulare della postazione
automatica consente inoltre di pulire in modo facile,
veloce l’apparecchiatura senza particolare formazione.

Dati tecnici Tipologia rifuto Dimensioni Recipienti diDati tecnici Tipologia rifuto
appertura (mm) raccolta

Dimensioni e peso
Larghezza: mm 880
Altezza: mm 1550
Profondità: mm 620
Peso netto: kg 145
Alimentazione elettrica
Tensione: V 230/50Hz  Potenza assorbita: kW 0,75

Bottiglie plastica
Bicchieri plastica
Lattine alluminio

110x120
110x120
110x120

187
187
187



Service e Supporto Tecnico 

Eurven riconosce l'importanza del Servizio & Supporto Tecnico post‐vendita sui prodotti commercializzati e quindi
mette a disposizione un centro di manutenzione efficiente e in grado di rispondere al meglio alle esigenze del
mercato italiano.
E h i t l t it i it li t di t t i i d di i t t h tiEurven ha organizzato sul territorio italiano una rete di partner tecnici con procedure di intervento che garantiscono
efficacia ed efficienza in tutti gli aspetti del servizio e manutenzione dei prodotti, dei relativi accessori e sistemi
tecnologici.
Il supporto tecnico messo a disposizione per tutti i clienti che utilizzano le macchine Eurven, da l'opportunità di
risolvere in modo semplice ed efficace le difficoltà/problemi tecnici di gestione direttamente con i tecnici o le persone
opportunamente formate.
Eurven ha strutturato dei contratti di assistenza specifici che garantiscono l’efficienza e la funzionalità dei prodotti,
cercando di rendere i costi della manutenzione facilmente prevedibili con l’obiettivo di ridurre al minimo i fermi
macchina. La priorità è quella di fornire un elevato livello di qualità del servizio al cliente con interventi tempestivi
sulle postazioni automatiche.



Service
Servizi di assistenza e supporto 

tecnico post vendita

Supporto Tecnico Post Vendita
• Formazione presso il luogo di installazione rivolta al personale del cliente che effettua la prima assistenza alle

tecnico post vendita

• Formazione presso il luogo di installazione, rivolta al personale del cliente che effettua la prima assistenza alle 
macchine

• Supporto tecnico ai clienti (help desk telefonico – piattaforma web)
• Visite ed eventuali interventi di riparazione in loco
• Contratti di servizio personalizzati (annuali)

Contratti di manutenzione

A seconda delle vostre esigenze e del budget è possibile infatti diventare un cliente privilegiato. Alcuni vantaggi:

• Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie ai tempi di intervento programmati (tagliandi periodici di pulizia ed 
igienizzazione delle postazioni come previsto dagli standard del produttore 

• Stabilità del prezzo grazie a tariffe fisse e predeterminate
A i i à di i i id l b bili à di i i il f i

Benefici Contratto Servizio Annuale

• Attività di manutenzione preventiva per ridurre la probabilità di guasti e per garantire il corretto funzionamento 
delle macchine

• Una persona di riferimento alla quale potersi rivolgere per qualsiasi necessità

• Lista completa dei controlli da effettuare periodicamente
• Ottimizzazione prestazioni 
• Pulizia regolare delle postazioni automatiche che aumentano così la produttività e ne riducono il fermo macchina

Technology & Service



Service
Servizi di assistenza e supporto 

tecnico post vendita

Un indicatore di efficienza interessante della tecnologia Eurven è che l’80% delle chiamate di intervento tecnico
ricevute dalla centrale operativa viene chiuso contestualmente alla telefonata. E’ stato quindi strutturato un
programma di assistenza adeguato alla tipologia specifica di domande e richieste standard dei clienti. Il personale
viene formato sulla base degli standard prestazionali di qualità e la grande esperienza della casa produttrice

tecnico post vendita

viene formato sulla base degli standard prestazionali di qualità e la grande esperienza della casa produttrice
utilizzando anche piattaforme di comunicazione in grado di rispondere in modo mirato alle esigenze del cliente. Di
seguito la struttura del primo livello di assistenza.

ASSISTENZA TELEFONICA

Il supporto telefonico del Service è attivo tutti i giorni (inclusi festivi) dalle 9:00 alle
17:00 sulla linea telefonica dedicata (o eventuali altri numeri messi a disposizione).
Questi numeri verranno forniti al momento della sottoscrizione del contratto diQuesti numeri verranno forniti al momento della sottoscrizione del contratto di
servizio.
Il supporto telefonico cerca di localizzare e correggere i guasti ed i problemi di primo
livello che possono essere risolti direttamente dal personale opportunamente
formato.

ASSISTENZA WEB E’ attivo 24 su 24 un portale web dedicato dove trovare informazioni e risposte (FAQ)
sulla manutenzione della macchina Eurven. E’ possibile inviare mail ai tecnici per
risolvere problematiche relative al funzionamento della macchina o richiedere
interventi tecnici, preventivi o spiegazioni.

CONTROLLO REMOTO Il controllo remoto delle postazioni Eurven è un servizio indispensabile se il cliente
vuole che la telefonata e richiesta di intervento tecnico di supporto al cliente si
chiuda con la soluzione o con l’individuazione specifica del problema. Utilizzando il
controllo in remoto si riesce quindi a fornire maggiore produttività della postazione
automatica, risparmio di tempo e denaro con la soddisfazione del cliente.

Se il problema non può essere risolto con le procedure sopra descritte e attuate, in base al contratto di assistenza 
sottoscritto verrà comunque attivata e concordata una linea di azione per risolvere al più presto il problema.

ASSISTENZA ON SITE

Eurven supporta l’attività di manutenzione delle postazioni automatiche con
interventi on site. Gli interventi programmati o su chiamata vengono eseguiti da
tecnici specializzati e opportunamente formati. L’intervento on site è ridotto al
minimo, grazie alla collaudata efficienza tecnologica delle postazioni automatiche
Eurven e alla modularità di gestione (assistenza telefonica di primo livello e controlloEurven, e alla modularità di gestione (assistenza telefonica di primo livello e controllo
remoto). L’operatività del centro assistenza ha come obiettivo la continuità del lavoro
delle postazioni.
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tecnico post vendita

Abbiamo predisposto un programma di manutenzione studiato specificamente per garantire la completa affidabilità
di ciascuna postazione automatica per la raccolta degli imballi in PET, garantendo così, anno dopo anno, la sicurezza e

La garanzia dei metodi di manutenzione preventiva programmata

tecnico post vendita

p p g , g , p ,
il funzionamento previsti e la massima resa della postazione nella raccolta degli imballaggi per bevande.

Contratto di Manutenzione STANDARD
Una soluzione economicamente efficace, una valida scelta per un servizio di manutenzione affidabile e di alta
qualità. Il Contratto di Manutenzione STANDARD, semplice e trasparente, offre il primo livello base per una
costante consulenza tecnico‐specialistica e per un intervento annuo on site di pulizia, cheek‐up e diagnostica
funzionale della postazione automatica. Sono inoltre inclusi in questa soluzione l’utilizzo da parte del cliente
del Centro Servizi telefonico e web.

Contratto di Manutenzione PLUS
La soluzione che semplifica ulteriormente la gestione della manutenzione rendendo i costi del servizio
prevedibili. Questo contratto, efficace e lineare, comprende tutti gli interventi su chiamate pervenute alp p g p
Centro Servizi nel normale orario di lavoro nonché un’ampia gamma di parti di ricambio di più frequente usura
e le relative attività di installazione e riparazione (vedi elenco nel contratto di manutenzione PLUS).
Il Contratto di Manutenzione PLUS offre inoltre la costante consulenza tecnico‐specialistica e garantisce la
perfetta produttività della macchina grazie all’esclusivo metodo di manutenzione preventiva con due
interventi annui on site di pulizia e check‐up funzionale della postazione automatica.

Contratto di Manutenzione PREMIUM
Questo contratto è la scelta ideale per il Cliente che ricerca elevati standard qualitativi e di affidabilità delle
proprie postazioni automatiche: è la soluzione ottimale se la continuità e l’affidabilità del funzionamento delle
postazioni è di fondamentale importanza per la propria attività.
Il Contratto di Manutenzione PREMIUM associa ad un livello di servizio eccellente, una costante attenzione
alla tempestività degli interventi. Il contratto comprende tutti gli interventi su chiamate pervenute al Centro
Servizi nel normale orario di lavoro e la sostituzione di tutti i componenti e sottosistemi usurati.
Sono inclusi la consulenza tecnico specialistica e, grazie all’esclusivo metodo di manutenzione preventiva con
due interventi annui on site di pulizia con cheek‐up della postazione automatica, garantisce la perfetta
produttività della macchina.produttività della macchina.
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tecnico post venditatecnico post vendita

Attenzione prioritaria per il cliente
Il Contratto di Service messo a a disposizione da Eurven prevede anche
un sistema di precedenze rispetto all’ordine di esecuzione dei lavori di
riparazione e intervento. Questo ordine è valutato in base alla tipologia di
contratto di assistenza sottoscritto dal cliente.
La prima priorità è data alle macchine che sono coperte da un contratto
di servizio Premium. La seconda priorità è data a quelle con contratto di
servizio Plus e successivamente a quelle con contratto Standard. Come
risultato, le macchine che non sono coperte da un contratto di servizio
standard, riceveranno il più basso livello di priorità.
Le macchine con contratto di servizio Premium hanno priorità su tutte le
altre macchine che stanno aspettando la manutenzione. Hanno anche la
priorità sulle eventuali macchine che sono già in lavorazione e hannopriorità sulle eventuali macchine che sono già in lavorazione e hanno
altre forme di contratto di assistenza.
Le macchine con contratto Standard hanno il terzo livello di priorità
d’intervento e non hanno priorità sulle macchine che sono già in
lavorazione.

Tempi di riparazione
Gli interventi di manutenzione/pulizia macchina programmati verranno
concordati preventivamente con il cliente. Nel caso di interventi in locop
su chiamata il tempo massimo di intervento è stimato in 24/36 ore.
Nel caso di guasti particolari (statisticamente trascurabili per le postazioni
che necessitano quindi di particolari pezzi di ricambio, i tempi saranno
valutati di volta in volta.

Eurven s.r.l.
Via Cà Diedo, 101 ‐ 36027 ‐ Rosà (VI) ‐ Italy
Tel +39.0424.562314 ‐ Fax +39.0424.562073 ‐ sales@eurven.com


