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Con un partner affidabile al vostro fianco 

Con voi, sempre
Oltre 400 tecnici del servizio di assistenza Miele offrono un servizio di 
qualità con brevi tempi di risposta nel settore della tecnologia medica 
e di laboratorio presso 48 distributori. Garantiamo tempi di percorrenza 
brevi e intervento a domicilio, di norma entro le 24 ore. Grazie ad una 
formazione eccellente, i nostri tecnici sapranno riparare in fretta i vostri 
apparecchi. Per ogni intervento, i tecnici si presenteranno a domicilio 
con i pezzi di ricambio ottimizzati e tutti gli attrezzi necessari, diret-
tamente sul proprio mezzo di trasporto. Di norma, i pezzi di ricambio 
mancanti vengono riforniti entro il giorno successivo.

Già alla consegna dei nuovi apparecchi, Miele offre una gamma di 
servizi completa per cliniche, studi e laboratori. Sin dall’inizio tali 
servizi vengono svolti da tecnici di dispositivi medici e di laboratorio 
adeguatamente formati, tenendo conto delle disposizioni legislative e 
regolamentari e delle condizioni locali.

Il servizio Miele ha una marcia in più
Messa in servizio professionale degli apparecchi
Solo la regolazione professionale degli apparecchi in base alle esigenze 
individuali e alle condizioni locali garantisce risultati perfetti.

Consulenza specialistica nella tecnica di impiego
I tecnici specializzati in dispositivi medici adeguatamente formati of-
frono un’assistenza competente in caso di domande sul lavaggio degli 
strumenti e una consulenza d’uso professionale. In questo modo il 
personale medico può utilizzare gli apparecchi in modo particolarmente 
efficiente.
 
Il 90 % dei casi viene risolto già al primo intervento
I tecnici Miele qualificati garantiscono una rapida riparazione. Per ogni 
intervento, si presentano a domicilio con pezzi di ricambio ottimizzati e 
tutti gli attrezzi necessari. I pezzi di ricambio mancanti vengono riforniti 
entro il giorno successivo.

Servizio pezzi di ricambio garantito
Al termine della produzione dei vostri apparecchi,
Miele garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio funzionanti fino a 
15 anni.
 

Tutti i servizi da un unico produttore
Nessuno conosce gli apparecchi Miele meglio dei tecnici Miele 
competenti, certificati ai sensi di EN ISO 13485 (direttiva sui sistemi di 
gestione della qualità per dispositivi medici).



I nostri contratti di servizio

Tanti vantaggi a vostra disposizione 

•  Prestazioni e disponibilità degli apparecchi 
Miele ancora più elevate grazie ad 
interventi specifici di manutenzione e 
riparazione 

•  Maggiore sicurezza e meno interventi 
di riparazione non necessari, grazie ai 
controlli regolari e alla manutenzione 
preventiva in un unico contratto di servizio 

•  Regolari interventi di manutenzione e 
assistenza per gli apparecchi 

•  Maggiore produttività e disponibilità 

•  Valore dell’investimento mantenuto nel 
tempo 

•  Impostazione ottimale degli apparecchi 

•  Interventi di assistenza pianificabili 

•  Informazioni dettagliate sullo stato tecnico 
degli apparecchi 

•  Calcolo preciso dei costi

Contratto di manutenzione
•  Determinazione delle condizioni attuali
•  secondo il piano di assistenza specifico 

dell’apparecchio
•  Offerta di ulteriori interventi di riparazione
•  Esecuzione delle verifiche di sicurezza 

necessarie (ad es. test VDE)
•  Opzionale, consigliato: sostituzione di un kit 

di manutenzione con parti soggette a usura 
predefinite specifiche per ogni apparecchio, 
da sostituire nel corso della manutenzione

•   Opzionale, consigliato: manutenzione del 
modulo di dosaggio per detersivi liquidi con 
sostituzione dei cappucci di dosaggio

•  Le riparazioni supplementari non sono 
incluse nell’importo forfettario. 

Vantaggi derivanti dall’esecuzione di una 
manutenzione: 
•  maggiore sicurezza e meno interventi di 

riparazione non necessari grazie ai controlli 
regolari e alla manutenzione preventiva 

Vantaggi derivanti dalla conclusione di un 
contratto di servizio:
•  appuntamenti tempestivi da parte del 

servizio di assistenza tecnica Miele
Manutenzione straordinaria:
•  tutti i servizi descritti per la manutenzione
PIÙ
•  tutte le riparazioni necessarie e la 

sostituzione di pezzi di ricambio nel corso 
di un intervento di assistenza di un nostro 
tecnico qualificato

Vantaggi:
•  tutti i servizi descritti per la manutenzione 

PIÙ un calcolo preciso dei costi

I controlli regolari da parte dell’assistenza tecnica Miele contribuiscono ad evitare guasti 
agli apparecchi e le possibili conseguenze per lo studio. Tecnici specializzati sui dispositivi 
medici controllano lo stato, il funzionamento e la sicurezza degli apparecchi. Grazie alla ma-
nutenzione preventiva e straordinaria, sono in grado di riconoscere i potenziali guasti prima 
che si verifichino. Ispezione, manutenzione e riparazione contribuiscono al mantenimento 
del valore degli apparecchi e quindi alla sicurezza dell'investimento.

Miele offre i seguenti contratti di servizio:



Controlli completi delle procedure  
per risultati sicuri

Qualifica
Nell’industria farmaceutica, alimentare e cosmetica i sistemi di lavaggio 
impiegati nei settori di produzione e controllo qualità, così come ricerca 
e sviluppo, devono essere qualificati. L’assistenza tecnica di Miele vi 
offre l’esecuzione di una regolare qualifica come servizio speciale.
Il tecnico specializzato in dispositivi medici esegue la qualifica (Instal-
lation Qualification/Operation Qualification). La documentazione IQ/OQ 
(documenti standard) viene fornita da noi.

Manutenzione annuale/calibratura
Oltre ai contenuti della manutenzione, l’assistenza tecnica Miele offre 
l’esecuzione di una calibratura documentata e un test di funzionamento 
dei sistemi di misurazione e dei componenti dell’apparecchio e degli 
apparecchi aggiuntivi come servizio speciale ampliato.
La documentazione manutenzione/OQ calibratura (documenti standard) 
viene fornita da noi.

Nel lavaggio e nella disinfezione degli strumenti l’affidabilità è la 
cosa più importante. Un controllo regolare del funzionamento degli 
apparecchi garantisce quindi la massima sicurezza: non solo per i 
pazienti ma anche per gli operatori e il team dello studio.

I nostri controlli sulle procedure: Prima convalida
La prima convalida comprende gli elementi della qualifica di installa-
zione (IQ), della qualifica di funzionamento (BQ) e della qualifica delle 
prestazioni (LQ). I tre controlli garantiscono che il vostro dispositivo 
medico venga fornito e installato correttamente, che la fornitura dei 
prodotti sia conforme alle specifiche e che le prestazioni dell’apparec-
chio corrispondano alle indicazioni. 
La convalida avviene in base all’attuale direttiva di DGKH, DGSV e 
AKI per la convalida e il controllo di routine dei processi di lavaggio e 
termodisinfezione automatici per dispositivi medici, creata in conformi-
tà della norma EN ISO 15883 e che tiene conto dello stato attuale della 
tecnologia.

Riconvalida
La riconvalida corrisponde a una nuova qualifica delle prestazioni. In 
genere ha luogo 12 mesi dopo la prima convalida e viene ripetuta an-
nualmente. Al di fuori di tale frequenza, può rendersi necessaria in par-
ticolare quando vengono configurati nuovi programmi o se i parametri 
di processo sono stati modificati, quando si utilizzano nuovi prodotti 
chimici, strumenti o sistemi di carico, oppure se la qualità dell’acqua è 
cambiata. 

Miele offre una serie di controlli da effettuare in diversi momenti del 
ciclo di vita degli apparecchi. Tecnici specializzati in dispositivi medici 
controllano i processi nel rispetto dei requisiti normativi e di legge, 
nonché delle specifiche raccomandazioni locali.



Manutenzione:

•  secondo il piano 
di assistenza 
specifico dell’ap-
parecchio

•  incl. kit di manu-
tenzione

Contratto di manu-
tenzione straordi-
naria

•  Manutenzione con 
tutti i servizi indicati 
nella manutenzione

•  + tutti gli interventi  
di assistenza per  
le riparazioni

•  + tutti i pezzi di 
ricambio per la 
riparazione

Prima convalida
(Settore medico)

•  Qualifica  
installazione (IQ)

•  Qualifica di 
funzionamento (BQ)

•  Qualifica delle 
prestazioni (LQ) 

Qualifica
(Industria farmaceu-
tica, 
alimentare,  
cosmetica)

•  Qualifica di 
installazione (IQ)

•  Qualifica  
operazioni (OQ)

Riconvalida
(Settore medico)

•  Nuova 
qualifica delle 
prestazioni (LQ)

Manutenzione 
annuale

•  Manutenzione 
annuale

•  Calibratura
•  OQ

Tecnologia medica e di laboratorio Tecnologia medica Tecnologia di laboratorio

Completo e personalizzato: 
il servizio di Miele

Se siete interessati, saremo lieti di inviarvi un’offerta specifica per ogni apparecchio del vostro studio.  
I nostri contatti sono disponibili sul retro del volantino.
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Miele AG 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro/service 
professional@miele.ch
 
Seguiteci su LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 

Riparazioni e servizio reperibilità 
Tel. 0848 551 670 

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Immer 
Besser (sempre meglio). Questo ambizioso 
obiettivo pone la pietra miliare per la prover-
biale qualità, la sostenibilità e la forza innova-
trice di un marchio “Made in Germany”. Una 
promessa che conferisce ai professionisti la  
consapevolezza di aver scelto il prodotto 
giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e 
un servizio di assistenza tecnica sono i motivi 
per cui Miele viene eletto il miglior marchio 
e il marchio in cui il cliente ripone maggiore 
fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design 
come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco 
per la sostenibilità comprovano la prominenza 
di Miele in materia di design, gestione della 
qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni con un elevato grado di perfezione 
pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne, nonché sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za tecnica Miele sempre pronto all’intervento 
consentono di ottenere da queste macchine il 
massimo in termini di prestazioni e redditività.


