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Oggi il mondo dell’installazione, 
ha bisogno di qualità!  
Sempre più spesso cerchiamo professionisti capaci di vendere ma anche di consigliare, di 

essere al nostro fianco nel momento della scelta, in quello dell’installazione, accompagnan-

doci negli anni con un efficace servizio di post vendita ed assistenza. In una parola, oggi 

cerchiamo un professionista di sicurezza al quale dare la nostra fiducia! 

PER QUESTO NASCE IL PROGETTO
INSTALLATORE DI QUALITÀ CERTIFICATO AVS ELECTRONICS 
• Per contare su una selezione attenta e rigorosa di professionisti italiani di qualità. 

• Per avere  proposte su misura  e servizi efficaci e duraturi

• Per ricevere garanzie chiare e trasparenti.

UN PROGETTO DI QUALITÀ CHE STABILISCE 
UN NUOVO PATTO TRA L’INSTALLATORE PROFESSIONISTA DI 
SICUREZZA E IL SUO CLIENTE.
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SISTEMI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L’ANTINCENDIO E LA DOMOTICA.

Il PATTO: 
UN NUOVO MODO DI ESSERE 
INSTALLATORE PROFESSIONISTA
L’INSTALLATORE DI QUALITÀ CERTIFICATO AVS ELECTRONICS 
RICONOSCE AL CLIENTE I SEGUENTI VANTAGGI:

• Garanzia totale di 3 anni per ogni prodotto AVS installato 

• Sopralluogo gratuito 

• Realizzazione di un preventivo  trasparente che comprenda i codici dei prodotti AVS offerti 

• Prezzi bloccati  per i 90 giorni successivi alla stesura del preventivo

• Impegno ad installare sempre i prodotti  AVS ELECTRONICS tecnologicamente più aggiornati 

• Fino ad un’ora di formazione gratuita in occasione dell’installazione dell’impianto 

• Consegna della manualistica  tecnica e di tutte le pubblicazione che AVS ELECTRONICS 

metterà a disposizione  per una migliore e più chiara comprensione dell’impianto e di tutte 

le sue componenti

• Risposta alla richiesta di intervento tecnico entro 48 ore dalla chiamata

• Fino ad un massimo di un’ora di intervento gratuito, entro il primo mese dall’installazione, 

per approfondimenti sulle funzionalità dell’impianto 

• Tariffe preferenziali per la sottoscrizione di un contratto di manutenzione annuale 

• Garanzia di utilizzo di pezzi di ricambio originali offerti a prezzi privilegiati 

L’INSTALLATORE DI QUALITÀ CERTIFICATO AVS ELECTRONICS SI IMPEGNA A:

• Aderire al Patto con il Cliente in tutte le sue parti

• Aderire  obbligatoriamente ad un programma di formazione continua con partecipazione a  

minimo 1 incontro all’anno ai corsi AVS ELECTRONICS

• Utilizzare il logo INSTALLATORE DI QUALITA CERTIFICATO AVS ELECTRONICS in tutte le comu-

nicazioni commerciali con il Cliente (preventivi, fatture, relazioni tecniche, ecc.)

• Mettere a disposizione del Cliente le informazioni tecniche e divulgative che  

AVS ELECTRONICS predisporrà

CI SONO GLI INSTALLATORI DI QUALITA’ CERTIFICATI AVS ELECTRONICS.

Da oggi gli installatori di sicurezza non sono tutti uguali!
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