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Macchine per l'automazione completa degli accessi
Impianti per la video-sorveglianza su rete
Progettazione, installazione, istruzione del personale
Gestione professionale totale e assistenza

Installatore Autorizzato Specialista

Spett. le

Amministrazione Condominiale
Arenzano

1 dicembre 2016

Riferimento: Direttiva Macchine 2006-42
Oggetto:

Offerta per la verifica gratuita di un impianto non ancora certificato

Da più di 30 anni Elart si occupa di automazioni civili ed industriali e dei relativi dispositivi
di sicurezza, per la salvaguardia di persone e cose, sotto ogni aspetto.
Oggi Elart Le offre un controllo gratuito per una chiusura automatizzata amministrata dal Suo
Studio, fornendoLe la certezza che la PORTA AUTOMATIZZATA, il CANCELLO o la SBARRA
normalmente utilizzati per accedere all'interno del Condominio, rispettano le normative in vigore.
Terminato il controllo tecnico, sarà possibile:
1. accertare che l'impianto si trova nelle migliori condizioni, già coperto da un Contratto di
Assistenza, accompagnato dalla corretta documentazione obbligatoria per Legge
2. riscontrare anomalie o mancanze nella “macchina”, nei dispositivi di sicurezza
o nella documentazione di impianto
Nel primo caso Le confermeremo il buon operato che ha accompagnato la Sua “macchina”.
Nel secondo caso, invece, Le proporremo un preventivo per la messa a norma dell'impianto
e la stesura di tutta la documentazione di Legge necessaria ed obbligatoria.
Il preventivo, Le offrirà anche un Contratto di Assistenza di cui Lei potrà, se lo ritiene opportuno,
richiedere la attivazione, quando l'impianto, opportunamente adeguato, rispetterà la Direttiva
Macchine e, soltanto allora, verrà, a nostra cura, marchiato
.
Troverà, allegato, un modulo da ritornare compilato, nelle sue parti, alla nostra Società,
all'indirizzo sat@elart.it o al numero di fax 010 913 50 49 per aderire alla nostra offerta.
Con l'occasione,
La salutiamo cordialmente
ELART Snc
SAT
Servizio di Assistenza Tecnica Specialistica
sat@elart.it
segue modulo da compilare
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Installatore Autorizzato Specialista

Direttiva Macchine 2006-42
Verifica gratuita di un impianto non ancora certificato

(rif.:P13709)

CLIENTE
Studio Amministrazioni :
Via e n.ro :
Cap e città :
Telefono :
Telefax :
E-mail :
Persona da contattare :

CONDOMINIO
Condominio :
:
Via e n.ro :
Cap e città :

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
PORTA BASCULANTE :

(misure del telo indicative)

CANCELLO SCORREVOLE :

(larghezza indicativa)

CANCELLO AD ANTE :

(larghezza indicativa)

SBARRA :

(lunghezza indicativa)

:
Via e n.ro :
Cap e città :
Marca della automazione :
Note varie :

I dati raccolti verranno utilizzati ai soli scopi tecnico o commerciale, soltanto internamente alla Società Elart.
I dati raccolti non saranno in alcun modo divulgati all'esterno della Elart Snc.
Responsabile del trattamento dei dati è la Titolare della Elart Snc Sara Zunino.

