PERCHÉ SCEGLIERE
CARDIAC SCIENCE
CAPITAL?
3

Disponibilità immediata
del bene
Potrete avere subito il vostro DAE e i
servizi correlati pianificando la spesa,
adattandola alle Vostre capacità
finanziarie

3

Il programma migliore
per voi

Il noleggio operativo su
misura per il vostro migliore
programma DAE

Potrete implementare il vostro
programma salvavita nel migliore dei
modi, senza rinunciare a elementi
essenziali.

3

Mantenimento della
liquidità.
3

Dilazione della spesa
Cardiac Science Capital è il noleggio opertativo che vi permette di avere da subito il
vostro DAE e i servizi correlati pianificando la spesa e adattandola alle vostre capacità
finanziarie. Potrete implementare il vostro programma salvavita nel migliore dei modi,
senza rinunciare a elementi essenziali. Abbiamo formulato alcune proposte, ma
potrete costruire il vostro pacchetto di noleggio su misura per voi, con i beni e i servizi
che preferite.

Ecco un esempio di pacchetto DAE Cardiac Science Capital:
• Pack Salvavita Durata 4 anni, rinnovabile
Postazione DAE:

- 4 Pannelli segnaletici DAE

- 1 Unità DAE «Powerheart G5»

Servizi gestione postazione
DAE:

- 1 Pannello Comunicazione
Personalizzato 60x75cm,
completo di sistema porta DAE
- 1 Pannello informativo
«Struttura Protetta»
personalizzato

- Unità di Cortesia in caso di
fermo macchina

- Programma «Rescue Ready,
basic» con supporto remoto

- Cambio piastra a scadenza 24
mesi o in caso di utilizzo
(condizionato all’invio del file
evento)

- Full Risk 4 anni unità DAE
inclusa batteria

- Assicurazione furto, incendio,
atti vandalici

Canoni bassi e regolari anziché un più
oneroso investimento iniziale.

3

Flessibilità
Abbiamo formulato alcune proposte,
ma potrete costruire il vostro pacchetto
di noleggio su misura per voi, con i beni
e i servizi che preferite.

3

Possibilità di acquisire
il bene
Al termine del periodo di noleggio, il
centro potrà decidere se aggiornare la
postazione o mantenerla
definitivamente versando una piccola
quota aggiuntiva

Rivolgetevi oggi stesso al vostro responsabile di area DAE per formulare il
vostro pacchetto e utilizzare Cardiac Science Capital per il vostro programma
DAE ideale.

Visitate www.cardiacscience.it/capital
per maggiori informazioni.
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La flessibilità del noleggio.
Un investimento salvavita.

