Perché un installatore professionale I.P.E.?
Se acquistare il prodotto migliore è il primo passo importante, fare in
modo che venga installato correttamente lo è altrettanto!
ELETTROSISTEMI ha la soluzione adeguata alle tue esigenze.
Scegli ed affidati all’esperienza e alla competenza degli installatori
I.P.E. : avrai massimo livello di protezione e comfort e potrai godere
di tutti i vantaggi dei servizi di consulenza “ su misura”.
I.P.E. è un acronimo e sta per Installatore Partner Elettrosistemi.

Chi sono gli installatori I.P.E.?:
I.P.E. è un installatore formato da ELETTROSISTEMI con qualifica rilasciata a seguito di un iter
formativo di alto livello.
Gli installatori che ottengono la certificazione I.P.E., riconoscibili dalla tessera con codice
personale e logo dell’Azienda, sono inseriti nell’ “Albo” e fanno parte di una rete esclusiva di
professionisti qualificati.
Vengono supportati dallo staff ELETTROSISTEMI e sono tenuti a frequentare periodici corsi di
aggiornamento.
Sono presenti su tutto il territorio e si distinguono per competenza tecnica avanzata,
professionalità e alti standard etici nella gestione del rapporto con il cliente fin dal primo
contatto.

Certificato di corretta installazione:
Al collaudo dell’impianto, l’I.P.E. ti rilascerà il Certificato di Conformità che attesta l’installazione
eseguita a regola d’arte secondo i criteri stabiliti. Una maggiore garanzia per te!

Sopralluoghi e preventivi:
Per richiedere un sopralluogo e/o un preventivo, puoi compilare il modulo digitando le
informazioni necessarie. La tua richiesta sarà inoltrata automaticamente all’installatore I.P.E. di
zona o da te selezionato che saranno lieti di fornire la consulenza adeguata e la soluzione più
efficace alle specifiche esigenze.
Successivamente sarai invitato a lasciare un tuo giudizio sugli aspetti qualitativi del servizio
ricevuto, per poter valutare opportunità di miglioramento.

Richieste per assistenza tecnica:
Gli installatori I.P.E. sono specializzati nell'installazione di tutti i prodotti ELETTROSISTEMI. Nel
caso avessi bisogno di assistenza tecnica su prodotti già installati, ELETTROSISTEMI dispone di
una rete di tecnici dipendenti, in grado di risolvere ogni problema con pezzi di ricambio originali e
garantiti!
E' ELETTROSISTEMI che viene a casa tua.

Compila il modulo di richiesta preventivo.

