
MITSUBISHI ELECTRIC PER I SERVIZI TECNICI
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SICUREZZA

LINEA SYSTEMS VRF



ABRUZZO

CAMPANIA

UMBRIA

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

ABRUZZO

AMPANIA

RIA

MA

ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

UMBR

ARCHE

CA

TRENTINO
ALTO ADIGE

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

VENETO
LOMBARDIA

PIEMONTE

LIGURIA

TOSCANA

LAZIO

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

VALLE
D’AOSTA
VALL

D’AOS

GURIA

COPERTURA RETE TECNICA SISTEMI VRF
SUL TERRITORIO



•Richiesta Visita Pre-installativa per il supporto all’installazione.
(Per avviamenti formula FULL RISK);

• Richiesta Attività di Avviamento e programmazione sistema VRF. 
(Per avviamenti formula FULL RISK e SMART);

• Richiesta di interventi tecnici ed assistenza straordinaria per clienti 
con contratto di manutenzione specialistica preventiva MELIS;

• Richiesta di interventi tecnici ed assistenza straordinaria.

IL NUOVO NUMERO UNICO GRATUITO DI MITSUBISHI ELECTRIC 
PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO

Mitsubishi Electric Divisione Climatizzazione Sistemi VRF
mette a disposizione un numero verde unico cui accedere per richiedere
tutti i servizi tecnici:

UN SOLO NUMERO
MOLTI SERVIZI



AVVIAMENTO E PROGRAMMAZIONE 

SISTEMA
VRF
I sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF) di Mitsubishi Electric, sono oggi una realtà impor-
tante nello scenario delle soluzioni dedicate agli impianti di climatizzazione, di riscaldamento, e
di produzione acqua calda sanitaria. Sempre più spesso in alternativa ai sistemi “tradizionali” com-
posti da caldaia e gruppo frigo, i sistemi VRF si impongono nelle preferenze dei clienti finali e degli
installatori per le loro caratteristiche di modularità, di semplice e veloce installazione e di grande
economia di esercizio. 
L’impegno costante di Mitsubishi Electric per l’ambiente e per una maggiore consapevolezza nel-
l’utilizzo delle risorse del pianeta richiede che i sistemi di climatizzazione VRF vengano installati,
avviati e mantenuti in maniera precisa ed efficiente, tale da garantire nel tempo anche l’affidabilità
ed economia di esercizio attesa dal cliente. 
È per questo motivo che Mitsubishi Electric da 10 anni a questa parte persegue la filosofia del sup-
porto all’installazione ed all’avviamento dei sistemi VRF tramite servizi tecnici dedicati.

I nostri servizi tecnici legati all’av-
viamento hanno come effetto im-
mediato per il cliente l’estensione
della garanzia portandola da 12
mesi standard per i beni industriali
fino a 42 mesi.



Il servizio offerto da Mitsubishi Electric ai propri clienti comprende una visita pre-in-
stallativa con sopralluogo in cantiere da parte di un tecnico specializzato che prenderà
visione del sito, dispensando e formando l’installatore e consegnando il manuale d’in-
stallazione. In secondo luogo dopo l’installazione, il tecnico provvederà all’avviamento
del sistema tramite l’ausilio di un supporto software diagnostico specifico. 

SCOPRI IL VANTAGGIO DI AVERE COME PARTNER

TIPO DI 
AVVIAMENTO

ATTIVITÀ 
PREVISTE

NOTIFICHE / 
RAPPORTI

ESTENSIONE 
DI GARANZIA A…

COPERTURA:
CONSISTENZA
DELLA FORNITURA

FORMULA
FULL-RISK

1. Visita 
pre-installativa 
e sopralluogo 

2. Avviamento 
e programmazione 
del sistema VRF 

1. Rapporto 
Sopralluogo
in cantiere

2. Rapporto 
Avviamento
Impianto

42 mesi
• Ricambi
• Manodopera

Il corretto avviamento dà immediatamente luogo ad una estesione di garanzia fino 

a 42 mesi sulle parti di ricambio e sulla manodopera.

• Avviamento formula copertura:LA NOSTRA 
SOLUZIONE
D’OFFERTA:
AVVIAMENTO
FORMULA
COPERTURA
FULL-RISK



Il corretto avviamento dà immediatamente luogo ad una estensione 
di garanzia fino a 36 mesi sulle parti di ricambio. 

Il NUOVO servizio offerto da Mitsubishi Electric ai propri clienti permette di semplificare
le attività dell’avviamento, lasciando massima flessibilità all’installatore di fare le op-
portune verifiche pre-installative e usufruire del servizio tecnico erogato da Mitsubishi
Electric che consiste nell’avviamento del sistema tramite l’ausilio di un supporto soft-
ware diagnostico specifico.

TIPO DI 
AVVIAMENTO

ATTIVITÀ 
PREVISTE

NOTIFICHE / 
RAPPORTI

ESTENSIONE 
DI GARANZIA A…

COPERTURA:
CONSISTENZA
DELLA FORNITURA

FORMULA
SMART

1. Avviamento 
e programmazione 
del sistema VRF 

1. Rapporto 
Avviamento
Impianto

36 mesi
• Ricambi

• Avviamento formula copertura:LA NOSTRA 
SOLUZIONE
D’OFFERTA:
AVVIAMENTO
FORMULA
COPERTURA
SMART

MITSUBISHI ELECTRIC, ANCHE PER I SERVIZI TECNICI



MANUTENZIONE GARANTITA

MEGLIO 
CON MELIS
La scelta di un sistema di climatizzazione a Flusso di Refrigerante Variabile (VRF), rispetto
ai sistemi tradizionali presuppone una particolare attenzione della proprietà e/o del gestore
alle innovazioni tecnologiche, applicate nell’intento di incrementare il valore dell’immobile,
salvaguardare i consumi energetici e garantire un comfort superiore; anche una forte sen-
sibilità all’ambiente e all’utilizzo di energia pulita sono sicuramente ulteriori, importanti
elementi decisionali. Ed è proprio per soddisfare chi ha considerato importanti questi valori
che Mitsubishi Electric ha creato una gamma completa di contratti di manutenzione pro-
grammata denominata MELIS.

Contratti di manutenzione specialistica preventiva

Mitsubishi Electric include nell’at-
tività tutte le misure atte a mante-
nere e/o riportare alle condizioni
ottimali gli apparati tecnologici che
compongono il sistema di climatiz-
zazione dell’edificio, secondo ri-
gide procedure di prevenzione,
riparazione e ispezione a scadenze
periodiche, garantendo inalterato
nel tempo l’investimento fatto e i
risultati attesi.

AFFIDARSI AI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE MITSUBISHI ELECTRIC È GARANZIA DI:
• Rete estesa di collaboratori competenti sottoposti ad un continuo aggiornamento e formazione;
• Utilizzo di parti di ricambio originali a prezzi agevolati;
• Interventi tecnici straordinari eseguiti con priorità a tariffe vantaggiose;
• Consulenza tecnica qualificata ed esperta per migliorie gestionali di conduzione del sistema;
• Utilizzo di attrezzature specifiche per la diagnostica e la riparazione;
• Rilascio reports ufficiali delle operazioni eseguite in loco.



Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

MITSUBISHI ELECTRIC PER I SERVIZI TECNICI 
I-1104184 (12124) SOSTITUISCE I-1007147 (11750)

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB) 
tel. 039.60531 - fax 039.6053348
e-mail: clima@it.mee.com

Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione 
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività 
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.

www.mitsubishielectric.it

Attiva il lettore di QR Code 
e scopri i Sistemi VRF
di Mitsubishi Electric


