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Modifiche dei pacchetti d'abbonamento ai software di
diagnosi
I pacchetti dei software di diagnosi WABCO sono da
alcuni anni un efficace sistema d'analisi degli errori per i
veicoli commerciali e industriali – sono il
componente/elemento essenziale per una riparazione
veloce e di successo.
L'incremento costante dei programmi di diagnosi a
disposizione, permette di coprire il maggior numero di
veicoli e sistemi, fornendo un sostanziale supporto alla
competenza dei nostri partner che operano nell'assistenza
dei veicoli commerciali ed industriali.
Grazie all'abbonameto dei software di diagnosi si garantisce che l'officina abbia sempre una
versione aggiornata del programma di diagnosi.
In considerazione dell'ampliamento del contenuto base dei pacchetti software in
abbonamento si è dovuto eseguire un adattamento dei prezzi a partire dal 01/03/2008. Nella
seguente tabella sono riportate le caratteristiche e le condizioni commerciali dei pacchetti:

Descrizione

Codice del
pacchetto

Pacchetto complessivo

Dotazione

Prezzo nuovo

Rinnovo

Durata

246 300 900 0

32 programmi

1300,- €

402,- €

12 mesi

Pacchetto Trailer

246 300 901 0

8 programmi

503,- €

149,- €

12 mesi

Pacchetto Bus

246 300 902 0

19 programmi

736,- €

221,- €

12 mesi

La durata dell'abbonamento corrisponde a 12 mesi. Entro questo periodo gli abbonati sono
autorizzati a scaricare, dalla homepage del software di diagnosi WABCO, tutti i programmi
del pacchetto scelto in tutte le lingue disponibili.
Una panoramica generale sui programmi e lingue disponibili si può trova su Internet,
cliccando sul link www.wabco-auto.com selezionare la voce Diagnostica, successivamente la
voce Download ed infine Abbonamento WABCO Diagnostic Software.
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Attraverso i Responsabili di zona della WABCO è possibile richiedere i prezzi per ottenere
più licenze da utilizzare nella vostra azienda (le cosiddette licenze multiple), oppure ottenere
una valutazione per risolvere specifiche problematiche che dipendono dalla vostra
particolare situazione o circostanza (ad es. la mancanza di un accesso ad Internet, ecc.).
Tutti gli abbonamenti attualmente in corso manterranno la validità per tutto il periodo per i
quali si è già effettuato il pagamento. Vi comunicheremo con anticipo, prima della scadenza
dell'abbonamento, i nuovi prezzi del prossimo rinnovo.
Tutti i programmi di diagnosi del WABCO sono soggetti agli stessi standard/criteri di qualità
degli altri prodotti WABCO. Inoltre, ci impegniamo costantemente per rendere i nostri
software più semplici ed agevolarne l'utilizzo. A tal proposito desideriamo prendere come
esempio pratico l'implementazione della funzione d'aggiornamento automatico, previsto nel
2008. In questo modo il computer di diagnosi sarà sempre aggiornato all'ultima versione
disponibile senza alcun considerevole intervento da parte dell'utente.
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