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Axon Micrelec sono marchi di proprietà del gruppo AP.esse S.p.A., re-
alizza, produce e distribuisce sistemi POS touch screen, misuratori fi-
scali e soluzioni di automazione e raccolta dati per il mercato retail ed 
i diversi comparti ad esso collegati.

I prodotti e le soluzioni Axon Micrelec si collocano perfettamente in 
ogni anello della filiera ed in tutti i settori, dal punto vendita al ma-
gazzino, dalla produzione alla logistica, il portfolio dei dispositivi alta-
mente scalabile  consente di massimizzare l’operatività e l’efficienza 
di infrastrutture semplici o complesse. 
Oggi i marchi Axon Micrelec sono riconosciuti dal mercato come punti 
di riferimento per l’Information Technology nei settori Retail Fashion, 
Retail Food, Hospitality, GDO, Gaming, Sanità, Pubblica Amministra-
zione etc.
Il know-how maturato nel corso degli anni ed importanti investimenti 
effettuati nella realizzazione di divisioni specializzate hanno permesso 
all’azienda   di  conseguire  una  costante  crescita  e   di   conquistare 
significative quote di mercato. 

Scegliere Axon Micrelec come partner della propria organizzazione 
significa:

•   Ricevere un supporto professionale e qualificato fin dalla fase          
     progettuale grazie alla divisione di Consulenza e Supporto, 

•   Poter scegliere tra una ampia gamma di prodotti e soluzioni             
     per  la realizzazione di postazioni operative semplici o complesse,

•   Poter contare su una grande ed efficiente squadra qualificata per
     l’erogazione di servizi di supporto e di assistenza tecnica sia in
     Italia che all’estero.

Axon Micrelec 



Il vostro Partner nel settore 
POS touch screen e soluzioni di                
automazione punto vendita. 
Da sempre creiamo prodotti di 
qualità e dal design esclusivo. 

Leader nelle Innovazioni
Grazie al nostro team di specia-
listi ed all’esperienza maturata 
negli anni i prodotti Axon Mi-
crelec garantiscono tecnologia 
all’avanguardia ed anticipano le 
evoluzioni del mercato.

Soluzioni Professionali
Axon Micrelec produce sistemi 
POS touch screen, soluzioni fi-
scali, scanner barcode, termi-
nali palmari e stampanti di rice-
vute, garantendo una attenta e 
puntuale assistenza tecnica per 
l’intera durata di vita del prodot-
to.
L’esperienza Axon Micrelec, che 
deriva da molti anni nel mondo 
dei computer, dei sistemi per 
l’automazione sia industriale 
che retail, garantisce al clien-
te che la scelta di prodotti a       
marchio Axon Micrelec gli darà 
il massimo del     risultato atteso 
negli anni. 

Innovazione
Costante ricerca ed 
utilizzo di moderne 
tecnologie

Perfomance
Qualità e                
prestazioni 
ineguagliabili

Compatibilità
Integrazione con i 
principali software 
applicativi

Assistenza
Supporto totale 
anche con formule 
personalizzate

Soluzioni su Misura
Professionalità al 
servizio delle 
imprese

Affidabilità
Standard di 
produzione 
industriali

Modularità
Sistemi scalabili 
ed espandibili

Convenienza
Elevato rapporto 
prezzo-prestazioni

Ergonomia
Massima cura dei 
dettagli

Gamma 
Ampia scelta tra 
modelli e 
configurazioni

Perchè scegliere una 
Soluzione Axon Micrelec
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Retail
•  Abbigliamento 
•  Articoli per la Casa 
•  Edicole
•  Tabacchi
•  Farmacie
•  Profumerie
•  Elettronica e Telefonia

Hospitality
•  Ristoranti 
•  Bar
•  Pizzerie
•  Pub
•  Hotel
•  Mense
•  Gelaterie
•  Fast Food

GDO
•  Supermarket 
•  Minimarket 
•  Ipermercati
•  Discount 
•  Cash & Carry 

Tempo libero
• Parchi a Tema 
• Fiere
• Gaming
• Navi da Crociera
• Stazioni Invernali
• Stadi
• Sale Cinematografiche
• Musei
• Villaggi Turistici
• Spiagge

Servizi
•  Parcheggi 
•  Biglietterie
•  Prenotazioni per Prestazioni
•  Pubblica Amministrazione

Settori e Applicazioni

La vasta gamma di prodotti e 
soluzioni ci permette di  
occupare posizioni strategiche 
in ogni settore.
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• POS System touch screen, 
una ampia gamma composta 
da diverse linee di modelli ed 
innumerevoli configurazioni 
disponibili in varie colorazioni 
caratterizzati  da ergonomia, 
design, specifiche e peculiari-
tà in termini di prestazioni ed 
espandibilità.

• POS Modulari, scalabili ed 
espandibili rispondono a qua-
lunque esigenza, si integrano  
perfettamente con le periferiche 
opzionali per realizzare posta-
zioni di cassa su misura.

• Panel PC, ideali per la realizza-
zione di soluzioni di automazio-
ne nel mondo hospitality, retail, 
gdo, controllo varchi etc. perfetti 
per la realizzazione di  chioschi 
multimediali, totem interattivi 
ed altre soluzioni similari. 

• POS Display, si contraddistin-
guono per le elevate caratteristi-
che tecniche,  per il design ergo-
nomico e la notevole versatilità 
per la realizzazione di postazioni 
di cassa o di digital signage.
Grazie allo standard di instal-
lazione VESA, possono essere 
montati agevolmente sulle co-
muni predisposizioni dei banchi 
cassa o fissati con l’utilizzo di 
una gamma di specifici supporti.

• Stampanti di scontrini, la gam-
ma di stampanti Axon Micrelec 
si  divide in due sezioni quella 
fiscale con la serie SF20 pro-
gettata per la realizzazione di 
moderni ed efficienti postazioni 
di automazione punto cassa e le 
nuovissime stampanti di rice-
vute dal design estremamente 
compatto e discreto, ideali nei 
contesti quali hospitality, retail, 
gaming, biglietterie, parcheggi 
etc.

La gamma dei Prodotti
I prodotti Axon Micrelec occupano posizioni strategiche di mercato grazie ad una ampia 
gamma di dispositivi dal design innovativo e moderno oltre che affidabili e tecnologica-
mente   all’avanguardia. 
I prodotti e le soluzioni Axon Micrelec si collocano perfettamente in ogni anello della 
filiera ed in tutti i settori, dal punto vendita al magazzino, dalla produzione alla logistica.

• Registratori di cassa RT, mo-
derni e performanti, comple-
tamente programmabili, sono 
adatti in qualsiasi contesto ed 
applicazione, rispettano la nuo-
va normativa in merito alla tra-
smissione telematica dei corri-
spettivi. 

• Scanner Barcode, ergonomici 
e performanti, completamente 
programmabili, sono adatti in 
qualsiasi ambiente di lavoro, dal 
check-out e controllo della ven-
dita al dettaglio alle operazioni 
di logistica.

• Mobile Computer, una gamma 
di palmari e terminali che con-
sentono di risparmiare tempo 
ed aumentare l’efficienza ope-
rativa, con assoluta velocità e si-
curezza, resistenti ad urti e ca-
dute accidentali sono certificati  
da elevati gradi di protezione.
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POS System touch screen

Il nuovissimo Axon POS serie 2200 si presenta con uno stile moderno e con-
temporaneo, il fattore di forma estremamente compatto ed ergonomico ne 
permette la massima integrazione nella realizzazione di moderne postazione 
di cassa nei segmenti Retail ed Hospitality. 

POS 2200 - Sistema compatto, semplice da installare.

Axon POS serie 2400 è il nuovo sistema POS touchscreen all-in-one ideale 
per creare la soluzione di automazione punto cassa dal carattere unico ed 
inconfondibile. La meravigliosa linea del POS 2400 e la possibilità di scegliere 
tra diverse configurazioni rende il prodotto unico nella sua categoria.

POS 2400 - Performante e dallo stile inconfondibile.

Nella realizzazione del nuovo sistema Axon serie 2500 è stata prestata una 
scrupolosa attenzione ad ogni singolo dettaglio, in particolare, la robusta 
struttura in alluminio, le eleganti rifiniture di colore lucido, gli inserti satinati 
in combinazione con il monitor touch screen TrueFlat capacitivo multi touch.

POS 2500 - Uno straordinario traguardo di stile e tecnologia.
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Il nuovissimo Axon POS serie 2200GW possiede un luminoso e preciso scher-
mo touch screen da 19,5” con risoluzione fino a 1600x900dpi e tecnologia 
Capacitivo Multi-Touch a 10 tocchi True Flat, microprocessore Quad-Core  
Total-Fanless e dispone di un ampio set di porte per l’interfacciamento a    
periferiche ed accessori.

POS 2200-GW - Sistema POS ergonomico con ampio wide screen.
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I sistemi Axon POS serie 5500 estendono completamente il concetto di all-
in-one in quanto, integrano perfettamente una veloce stampante termica da 
80mm con taglierina automatica con un innovativo sistema antinceppamento 
del rotolo carta.  

POS 5500 - Sistema POS con stampante di ricevute integrata.

La serie 7700 rappresenta una famiglia di terminali POS ALL-in-ONE, con 
struttura in metallo , ideali per ambienti industriali o per applicazioni  dove la 
robustezza e la resistenza sono caratteristiche fondamentali.
Progettati per i clienti che comprendono ed apprezzano i vantaggi di utilizza-
re un POS PC touch industriale resistente anche in condizioni e luoghi critici.

Panel PC serie 7700 - Panel POS PC Industriali. 

Panel PC touch screen  

Il nuovo sistema Axon POS serie 4900 coniuga allo stesso tempo robustezza, 
prestazioni e versatilità. La struttura di alluminio pressofuso  ne consente  
l’utilizzo in diversi ambienti operativi, la velocità di elaborazione e garantita 
da una potente architettura hardware, il fattore di forma ne permette l’instal-
lazione anche in modalità VESA. 

POS 4900 - Robusto, performante e versatile.

Ideali per applicazioni di hospitality, retail, kiosk, automazione industriale, 
digital signage e controllo di sicurezza.
Progettati su architettura di ultima generazione, offrono ottime prestazioni 
con un basso consumo energetico. Versatili e dal design elegante, possono  
essere installati in modalità VESA standard.

Panel PC serie 7800 - Panel POS PC versatili e performanti.



Axon POS serie 8000 è caratterizzato dalla alta efficienza e                                                                              
funzionalità in un design estremamente compatto.
Con la piattaforma Intel® e l’innovativo progetto “fanless” utilizzato, aumenta 
il grado di affidabilità a valori tipici delle soluzioni industriali, quali silenziosi-
tà, protezioni da polveri ed agenti esterni, azzerando i costi di manutenzione.

POS 8000 - Sistema POS Modulare estremamente compatto. 

POS PC Modulari 

Axon POS serie 8200 é la soluzione ideale per la realizzazione di postazioni di 
cassa su misura. La notevole dotazione di porte di collegamento consente di 
progettare la postazione di lavoro in base alle specifiche necessitá.
Alcune versioni integrano  un controller RAID Intel® capace di gestire fino a 
quattro dischi e di supportare livelli di RAID 0, 1, 5, 10.

POS 8200 - Sistema POS Modulare ed espandibile.
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I monitor touch screen Axon POS serie PM2 si distinguono per il design                  
ergonomico ed elegante che consente non solo di risparmiare spazio, ma di 
realizzare soluzioni di cassa adatte a qualsiasi esigenza. 
I monitor Axon POS serie PM2 sono stati progettati per essere installati                   
anche in modalità VESA.

POS Monitor Touch serie PM2 

POS Display

I visori Axon serie 200 e T20 e  si contraddistinguono per le elevate                                         
caratteristiche tecniche, per il design ergonomico e la notevole versatilità 
per la realizzazione di postazioni di cassa.
La gamma di video monitor POS serie T20 è disponibile nella versione con 
interfaccia di connessione VGA e predisposizione VESA.

VISORI - VFD e Videomonitor



Axon F110 è la  moderna stampante POS di ricevute, veloce,  affidabile ed                                 
ergonomica ideale per applicazioni di retail, hospitality, kiosk, biglietterie, 
gaming etc. La nuovissima stampante Axon F110 è caratterizzata da una         
elevata velocità di stampa e dalla disponibilità di porte di collegamento quali 
USB, RS 232, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth®. 

F110 - Stampante termica ad alte prestazioni
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La nuovissima stampante termica serie TP801 versatile e performante è in-
dicata per molteplici utilizzi: dalla stampa di comande alla produzione di ri-
cevute di ogni genere. Axon TP801 integra una interfaccia COMBO Seriale, 
USB ed Ethernet, e stampa ad una velocità di  300mm/sec, la ricca dotazione 
software permette l’interfacciamento con vari sistemi operativi.

TP801 - Stampante POS versatile e performante

Stampanti POS di ricevute termiche

La nuova stampante termica Axon serie POS80D è estremamente compatta e 
versatile, indicata per molteplici utilizzi: dalla stampa di ricevute, comande,  
scontrini e ricevute di ogni genere.
Accuratamente progettata per offrire una elevata affidabilità e compatibilità 
per operare in qualsiasi condizione, la nuova POS80D è ideale per gestire con 
efficacia e stabilità operazioni  sia in ambito Retail che Hospitality. 

POS80D - Affidabile ed estremamente compatta



pagina 11 www.axoncomputer.it - www.micrelec.it

Palmari per la ristorazione

Il nuovissimo palmare Android Axon APT 9 è il dispositivo professionale sen-
za precedenti, per la raccolta delle comande nel mondo della   ristorazione. 
Axon APT 9 è il palmare più robusto ed efficiente disponibile sul mercato, 
integra un magnifico ed ampio display touch screen capacitivo da 5,5”, un 
velocissimo processore da 1.7GHz ed un potente modulo Wi-Fi dual band. 

APT 9 Hospitality Edition - Palmare Android con schermo 5,5”

Axon APT2 hospitality edition è il nuovo e moderno palmare Android per la 
gestione delle comande nel settore della ristorazione, si adatta agevolmente 
al palmo della mano favorendone un uso intensivo e prolungato. 
Il nuovo palmare APT2 utilizza un veloce processore da 1.4 GHz ed integra un 
luminoso display full-touch capacitivo da 5”. 

APT 2 Hospitality Edition - Palmare Android con schermo 5”



pagina 12 www.axoncomputer.it - www.micrelec.it

La nuova stampante fiscale HYDRA-SF20 dal design innovativo e compatto si 
pone  ai  vertici  della  categoria  grazie  ad  una  elevata velocità  di  stampa, 
tastiera slide integrata, pannello operatore con tasti funzione e visore cliente 
selezionabile in diverse modalità, può stampare su rotolo termico da 57 o 
80mm. HYDRA-SF20  è disponibile anche in versione RT per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi.

HYDRA-SF20 - L’innovativa stampante fiscale-RT

Stampanti di scontrini fiscali-RT

I cassetti portasoldi Axon Micrelec sono realizzati in robusto materiale metal-
lico verniciato con cura per resistere all’uso per lungo tempo. Tutti i cassetti 
Axon Micrelec consentono di depositare accuratamente monete e banconote 
di vari formati grazie a comodi scomparti, dispongono inoltre di serratura con 
comando di apertura elettrico e con chiave. 

Cassetti portasoldi metallici

Una gamma completa di versatili e pratiche tastiere completamente pro-
grammabili da 35, 78 e 98 tasti configurabili per accedere immediatamente a 
reparti e/o funzioni specifiche.  L’abbinamento delle tastiere programmabili 
Axon Micrelec serie SK con la stampante fiscale HYDRA, permette di realiz-
zare una evoluta soluzione fiscale stand-alone flessibile ed affidabile. 

TASTIERE Programmabili serie SK

Axon ONe è una moderna  soluzione di cassa completa ed estremamente 
compatta, offre notevoli prestazioni grazie alla architettura hardware di ulti-
ma generazione, integra di serie una veloce ed affidabile stampante fiscale. 

ONe - Sistema POS con stampante di ricevute integrata

Soluzione Fiscale all-in-one
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Helios è il moderno registratore di cassa compatto e performante dalle evo-
lute funzionalità ed il minimo ingombro. Il registratore di cassa Helios è 
caratterizzato da un processore ARM a 32bit, luminoso display operatore e 
cliente LCD 2x16 retroilluminato, robusta tastiera programmabile con 8 re-
parti all’accesso diretto e stampante grafica termica da 57mm con meccani-
smo di stampa antinceppamento. 

HELIOS - Misuratore Fiscale compatto e performante

EDOPLUS è il rivoluzionario e moderno misuratore Fiscale dal design inno-
vativo ed accattivante, possiede una elevata velocità di stampa che raggiunge 
i 200mm al secondo. EDOPLUS è caratterizzato dalla tastiera retroillumina-
ta ad intensità regolabile, grande e luminoso display cliente ed operatore e 
finiture di colore lucido. EDOPLUS è disponibile anche in versione RT per la 
trasmissione telematica dei corrispettivi.

EDOPLUS - Moderno Misuratore Fiscale - RT

Misuratori Fiscali - Registratori di cassa Telematici

Helios ambulante garantisce affidabilità ed elevate prestazioni unitamente 
a  caratteristiche specifiche tali da renderlo ideale per la gestione sicura ed 
efficace del punto vendita ambulante. Il misuratore fiscale Helios ambulante  
è dotato di un kit batteria al Litio di lunga durata, cavo di alimentazione da 
auto, cover impermeabile e borsa per il trasporto.

HELIOS  AMBULANTE - Misuratore Fiscale Portatile

Il nuovo registratore di cassa PBM2 rappresenta la soluzione ideale per co-
loro che ricercano un prodotto semplice ed essenziale ma allo stesso tempo 
robusto ed efficace. Il nuovo PBM2 grazie al design compatto ed ergonomico 
può essere collocato e si adatta perfettamente in qualsiasi contesto, integra 
una pratica tastiera programmabile da 39 tasti ed un ampio display led. 

PBM2 - Misuratore Fiscale robusto ed efficace
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Scanner Barcode manuali con cavo

Axon serie CS1200 è un lettore barcode leggero e maneggevole, disponibile 
nella versione con cavo da 2 metri ed ideale per utilizzo in ambienti Retail. 
Decodifica velocemente e con precisione i  principali ID barcode, grazie alla 
sorgente luminosa con profondità del campo di lettura fino a 50mm ad una 
velocità di 150 scansioni al secondo. 

CS1200 - Scanner Barcode CCD leggeri e maneggevoli

La famiglia di scanner Axon serie CS2000 è composta da una gamma di po-
tenti lettori barcode 1D con tecnologia Linear Imager, dotati di sensore ottico 
da 2500px, sorgente luminosa LED rosso con una elevata velocità di scan-
sione fino a 330 scansioni al secondo, ideali per essere utilizzati in ambienti 
retail, GDO e logistica. 

CS2000 - Veloci Scanner Barcode Linear Imager 

Axon scanner serie CS2200 sono dei veloci e robusti lettori laser, adatti per 
molteplici utilizzi sia in ambito retail che per applicazioni in contesti di  logi-
stica e Grande Distribuzione, certificati con grado di protezione IP41 e da ca-
dute accidentali fino a 1.5mt. La potente e veloce tecnologia laser impiegata 
permette di leggere anche codici a barre di grandi dimensioni. 

CS2200 - Scanner Barcode Laser robusti e precisi

Il lettore CS2300 consente di leggere agevolmente ed accuratamente i prin-
cipali codici bidimensionali, quali ad esempio QR-Code, PDF417, Datamatrix, 
Maxicode nonche i più familiari codici 1D, l’impugnatura ergonomica ed il 
peso contenuto favoriscono l’utilizzo in molteplici ambienti di lavoro con as-
soluta semplicità.

CS2300 - Scanner Barcode 2D Imager 
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Axon Cyclops rappresenta la nuova famiglia di pocket scanner bluetooth® 
1D e 2D indispensabili per il mondo delle applicazioni mobile in ambito IoS, 
Android e Windows. Axon Cyclops è estremamente compatto, pesa appena 
50 grammi, può essere configurato per funzionare in 3 modalità (Real-Time, 
Batch-Mode, Hybrid) trasmissione in tempo reale, memorizzazione, entram-
bi le modalità, in modalità batch può memorizzare fino a 10000 letture.

CYCLOPS - Pocket Scanner Barcode Bluetooth®

Axon serie CS 2000BT sono performanti lettori barcode 1D Wireless con tec-
nologia Linear Imager o Laser in grado di trasmettere letture fino ad un mas-
simo di 100 mt di distanza dalla base ricevente, i dispositivi sono dotati di 
batteria Li-Ion ad alta capacità con autonomia fino a 40 ore.

CS2000BT - Scanner Barcode portatili Bluetooth®  

Gli scanner da banco Axon serie CS6100 sono indicati per installazioni                   
verticali oppure ad incasso. Affidabili ed estremamente veloci sono dotati di 
tecnologia innovativa, lettore DUAL-LASER, griglia di scansione a 40 linee, 
3600 scan/sec decodificano i più diffusi codici a barre compreso il codice GS1 
Databar.

CS6100 - Scanner Barcode omnidirezionale dual-laser

Scanner Barcode portatili Wireless

Scanner Barcode a presentazione

Axon serie CS6000 è la soluzione ideale per tutte quelle attività che ricercano 
un prodotto di alta qualità, alte prestazioni con il minimo ingombro. Gli scan-
ner a presentazione Axon serie CS6000 possono essere utilizzati in molteplici 
inclinazioni di lettura grazie ad un pratico supporto con attacco a ventosa e 
posizionamento ad asse variabile. 

CS6000 - Scanner Barcode omnidirezionale laser



Terminali Portatili con lettore barcode integrato

Axon serie APT 4 è il mobile computer robusto ed affidabile in grado di rispon-
dere efficacemente alle applicazioni di raccolta dati sia in ambienti chiusi che 
in spazi aperti. Il palmare Axon APT 4 è un dispositivo compatto e potente, 
integra una veloce CPU da 1GHz, schermo touch da 3.5” QVGA, memoria RAM 
da 512MB ed 1GB Flash espandibile fino a 32GB, dispone di configurazioni 
con radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth®.

APT4 series - Mobile Computer Windows robusto ed affidabile

Axon APT5 è la nuova famiglia di terminali barcode per applicazioni                              
industriali,  i  nuovi  dispositivi  sono  difatti  certificati  IP67  per  resistere  a 
cadute accidentali, acqua e polveri, disponibili con sistema operativo                      
Windows CE 6.0, Handheld 6.5 o Android 4.4.2 (KitKat). 

APT5 series - Terminale per applicazioni industriali 

Axon APT 9 è il potente palmare industriale per raccolta dati in ambito retail, 
magazzino, logistica, automazione forza vendita etc.
Il nuovo palmare industriale Axon APT 9 dispone di un ampio e robusto scher-
mo capacitivo da 5,5”, integra un potente processore da 1.7GHz, utilizza un 
modulo Wi-Fi dual-band, legge codici 2D ed 1D ed è certificato  IP67.

APT9 series - Palmare industriale IP67 con OS Android
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APT2 series - Palmare Android per raccolta dati
Il nuovo palmare Android APT2 in versione con lettore barcode è il moderno  
e pratico dispositivo per applicazioni di raccolta dati, in particolare nel mon-
do retail. Dotato di caratteristiche tecniche che lo posizionano ai vertici della 
categoria integra un processore da 1.4 GHz ed una potente radio Wi-Fi.  

www.axoncomputer.it - www.micrelec.it
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Perchè scegliere i servizi Axon 
Micrelec

Chi si avvale dei Servizi di Axon 
Micrelec può contare su una 
struttura organizzata, efficiente 
e operativa sia in Italia che all’ 
estero.

• Tecnici esperti e specializzati 
grazie alla formazione continua 
di Axon Micrelec per assicurare 
competenza e professionalità.

Il servizio pre-vendita
Lavorando in stretta collabora-
zione con Axon Micrelec avrete 
la certezza di ottenere la solu-
zione più idonea alle vostre ne-
cessità.
Il team pre-vendita possiede 
l’esperienza e il know-how per 
realizzare soluzioni su misura e 
sistemi integrati che rispondano 
alle vostre necessità applicative. 
Il nostro team di progettazio-
ne vi seguirà fino alla messa in  
servizio dell’apparecchiatura.

L’assistenza post-vendita
Sosteniamo i clienti nel lungo 
termine attraverso un servizio 
post-vendita basato su una rete 
capillare di tecnici qualificati. 
L’esperienza pluriennale e i si-
stemi di diagnostica consentono 
non solo di soddisfare i bisogni 
del cliente ma anche di antici-
parli e superarli: una manuten-
zione accurata permette infatti 
di aumentare l’aspettativa di vita 
delle apparecchiature.

L’offerta dei Servizi 
Pre e Post vendita

Axon Micrelec propone un’ampia gamma di servizi, sia di tipo preventivo che   proattivo, 
per aumentare il ciclo di vita  delle apparecchiature, ridurre i tempi di fermo e mante-
nere sempre efficiente ed operativa l’intera infrastruttura.

L’acquisto del prodotto è           
soltanto l’inizio del rapporto tra 
Axon Micrelec ed il cliente, che 
continua grazie ad una serie di 
servizi che comprendono pro-
grammi di assistenza e manu-
tenzione           personalizzabili, 
interventi rapidi e risolutivi con 
ricambi originali sempre dispo-
nibili.
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L’importanza 
dei Servizi di Assistenza

Anche una apparecchiatura di alta qualità, per continuare ad avere prestazioni ottimali, 
deve essere correttamente manutenuta durante l’intero ciclo di vita.

• Help Desk
Il servizio di Help Desk si 
caratterizza per gli elevati livelli 
di capacità operativa
   - Presidio linee telefoniche
   - Registrazione e 
     monitoraggio delle chiamate
   - Assistenza di 1° e 2°  livello
   - Rendicontazione
• Staging (preinstallazione)
   - Assemblaggio accessori
   - Installazione OS
   - Ghost installazione
   - Installazione applicativi
   - Istanza archivi
   - Collaudo configurazione
• Servizi On-Site 
   - Ripristino hardware 1d/3d 
   - Ripristino software 1d/3d
   - Backup Database
   - Smontaggio apparecchiature 
   - Imballaggio 
   - Defiscalizzazione (Italia)
   - Nuova installazione 
   - Fiscalizzazione (Italia)
   - Collaudo
   - Training
   - Certificazione e Produzione
      check list 

Help Desk

Maintenance

Roll-OUTSupport

Technical 
Service

Test

Logistic

      Staging

Service
Portfolio
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