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 Spettabile 

  
 
Oggetto:    TD MEPA 728726 
 
La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), 
iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice 
fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente 
Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 
24/09/1954, come da Vostra gentile richiesta, presenta: 

 
 

STRUTTURA ASSISTENZA TECNICA OLYMPUS ITALIA S.r.l. 

 

Olympus Italia S.r.l., società unipersonale  con sede a Segrate (MI) in Via Modigliani, n. 45, impiega 
attualmente circa 150  dipendenti diretti e si avvale della collaborazione di una  capillare rete di Agenzie di 
Vendita e di Centri di Assistenza Tecnica, sparsi su tutto il territorio nazionale. 
La struttura della Società comprende una Divisione Commerciale unitamente ai Servizi Amministrativi, di 
Assistenza Tecnica e di Logistica. 
I settori nei quali la nostra Società attualmente è impegnata sono: 
 

 Endoscopia a fibre ottiche e Videoendoscopia:  gastroscopi,  colonscopi, duodenoscopi, 
enteroscopi, sigmoidoscopi, broncoscopi. 

 Videoscopi   e Fibroscopi a ultrasuoni (EUS): gastroscopi, colonscopi, minisonde a ultrasuoni, 
ecografia endobronchiale. 

 Strumenti ed accessori: fonti luminose, videoprocessori, monitor, stampanti video, videoregistratori, 
elettrobisturi, pompe aspiranti,  carrelli per endoscopi. 

 Software: gestione dati ed immagini. 
 Pulizia e disinfezione: sistemi di riprocessazione automatici per endoscopi, prodotti chimici per la 

pulizia e la disinfezione automatica degli endoscopi, sistemi di pulizia  a ultrasuoni  per endoterapia. 
 Prodotti per Endoterapia:  pinze, spazzole, forbici, sonde, aghi, applicatori di clips, apparecchi per 

legatura, endoprotesi, papillotomi, fili guida, cannule.  
 CHIRURGIA – GINECOLOGIA – OTORINOLARINGOIATRIA – ORTOPEDIA – UROLOGIA  

(coledocoscopi,  endoscopi, laparoscopi, minilaparoscopi, videolaparoscopi, proctoscopi, 
rettoscopi, toracoscopi,  isteroscopi, colposcopi,  fibroscopi per intubazione,  rinolaringoscopi ed 
accessori, artroscopi ed accessori, cistoscopi, resettoscopi, litotritori,  bisturi ad ultrasuoni, 
strumentario, trocars ed accessori. 

 Sistemi applicativi (carrelli, elettrobisturi, generatori, isteroinsufflatori, pompe per ispirazione, 
sistemi di documentazione, telecamere  endoscopiche, sistemi di rilevamento immagini 
laparoscopiche. 

• Sistemi per termoablazione epatica.  
 Sistema integrato per Chirurgia Endoscopica (Sistema ENDOALPHA).  
 microscopia, microscopia con analisi di immagine, citogenetica, istologia, sistemi i integrati di 

microscopia virtuale e confocali, 
 endoscopia industriale e strumenti per controlli non distruttivi. 

 
 
ATTIVITA’  DI ASSISTENZA TECNICA  
 
Olympus Italia S.r.l., ai fini di garantire un’Assistenza Tecnica tempestiva e qualificata ai propri clienti, 
dispone di una organizzazione di Centri esterni autorizzati, dedicati a questa attività. La struttura esterna è 
composta da oltre 15   centri dislocati sul territorio a livello regionale nei quali operano complessivamente 
oltre 50 tecnici, che possono effettuare  attività di riparazione in conformità ai requisiti contrattuali ed al 
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livello di preparazione e addestramento ricevuto. La scelta e valutazione dei centri è effettuata dalla Sede 
secondo criteri qualitativi contrattualmente definiti e costantemente monitorati. La preparazione tecnico-
specialistica dei tecnici addetti alle riparazioni è uno dei punti di forza dell’organizzazione, a cui si associa la 
responsabilità dell’addestramento e la valutazione delle performance dell’attività svolta sia per l’attività 
svolta presso la Sede sia presso i centri esterni. 
Il training dei tecnici dipendenti di Olympus Srl è esclusivamente effettuato presso la capogruppo Europea, 
responsabile dell’immissione dei prodotti sul mercato, secondo standard e criteri definiti dal produttore. 
 
ATTREZZATURE TECNICHE E SPECIFICHE DEL PRODUTTORE 
 
OLYMPUS ITALIA S.r.l. ai fini di garantire le migliori prestazioni di assistenza tecnica è dotata di un parco di 
apparecchiature di misura e controllo, distribuito fra la sede ed i centri esterni, di cui fanno parte sia 
strumenti convenzionali sia particolarmente sofisticati e specifici per le riparazioni, nonché per il controllo 
degli impianti di alimentazione e l’analisi dei disturbi di rete eventualmente presenti. La dotazione standard 
degli strumenti di misura e dei tools utilizzati per l’attività di assistenza tecnica nei laboratori autorizzati è 
definita dal produttore così come le procedure di riparazione. La strumentazione è regolarmente controllata 
tarata. Le procedure di riparazione utilizzate sono esclusivamente quelle del produttore e i pezzi di ricambio 
utilizzati sono esclusivamente originali. Vengono tenute registrazioni relative ai controlli sulle attrezzature 
I centri esterni di assistenza sono tenuti al rispetto dei target qualitativi, ed alle norme d’igiene e sicurezza, 
definiti dalla Corporare e sono costantemente monitorati anche attraverso un sistema di reportistica 
sull’attività svolta. 

UBICAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA SUL TERRITORIO NAZIONALE: 

 
A seconda delle varie linee di prodotti sono presenti Centri di Assistenza Tecnica su tutto il territorio 
nazionale a carattere regionale:  

SEGRATE – TORINO –ROMA - POVOLARO DI DUEVILLE (VI) – GENOVA – CALDERARA DI RENO (BO) – 
LUCCA – NAPOLI – LECCE - SOVERATO (CZ) - CATANIA – PALERMO – CAGLIARI –POZZUOLI (NA) - 
CALENZANO (FI). 
 
L’attività di Assistenza tecnica, comprende anche in fase d’installazione e manutenzione, le verifiche 
di sicurezza elettrica, effettuate con strumenti di misura idonei e nel rispetto dei parametri di 
riferimenti per le apparecchiature elettromedicali. Tale servizio viene effettuato in accordo con il 
cliente ed alle condizioni contrattuali pattuite. L’attività di assistenza anche effettuata  
principalmente presso il cliente prevede l’esistenza sia di un supporto a livello locale, sia di una hot-
line  presso la sede di Segrate, in grado di minimizzare i tempi di risposta alle chiamate e di rendere 
ancora più efficace il servizio.  
 
SEDE DEL LABORATORIO CENTRALE IN ITALIA: 
 
OLYMPUS Italia S.r.l. 
Via Modigliani , 45  
20090 Segrate (Milano) Italy 
URL:  http//www.olympus-europa.com 
 
Olympus Italia Supporto Tecnico  
Nostri riferimenti per l'assistenza:  
Hot Line :  +39 02 26972-67 
mail: OIT-Service-Support@olympus-europa.com 
fax:        +39 02 26972-490 
 
CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI PER LA VOSTRA ZONA: 

OLYMPUS ITALIA Srl 
Corso Vigevano, 46 

10155 TORINO 
Matteo FERRARI 

Tatiana GIORDANO 
Fulvio PIARULLI 

matteo.ferrari@olympus-
europa.com 

tatiana.giordano@olympus-
europa.com 

fulvio.piarulli@olympus-europa.com 

tel n  011/5681713-
5801162-590087 

fax n.011/5801176 
(cell n. 335/7168862) 
(cell n. 335/7168862) 
cell n. 335/7567193 

mailto:matteo.ferrari@olympus-europa.com
mailto:matteo.ferrari@olympus-europa.com
mailto:tatiana.giordano@olympus-europa.com
mailto:tatiana.giordano@olympus-europa.com
mailto:fulvio.piarulli@olympus-europa.com
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• Sede del magazzino delle parti di ricambio: Ns. sede e presso la nostra agenzia di assistenza tecnica. 
• La reperibilità delle parti di ricambio verrà garantita per un periodo di almeno 10 anni dalla 

avvenuta cessazione della produzione. 
• Corsi di   addestramento per le  persone che utilizzeranno le apparecchiature, che ci indicherete,  presso 

la vostra sede. I corsi saranno tenuti da nostro personale altamente qualificato.  
 
Olympus Italia S.r.l. mette a disposizione il proprio ufficio Amministrativo con sei persone dedicate per la 
gestione degli ordini ed eventuali altri problemi contabili. 
 
Le parti di ricambio vengono fornite esclusivamente  a personale preventivamente addestrato ed 
autorizzato da Olympus Italia Srl e per  interventi di 1^ livello.  
 
TRACCIABILITA’ 
Tutte le attività svolte sui dispositivi medici, dal ricevimento, eventuale stoccaggio, spedizione, fatturazione, 
installazione e collaudo ed attività di assistenza tecnica sono tracciate attraverso i nostri sistemi informativi. 
 
 
GARANZIA: La garanzia di tipo Full Risk ha la durata di 24 mesi  dalla data 

del collaudo positivo,  ed è così articolata: 
 
1. Interventi di manutenzione preventiva e correttiva 

 
I sistemi per Endoscopia e Chirurgia Olympus si compongono di apparecchiature diverse che 
possono essere raggruppate nelle seguenti categorie in base alle caratteristiche e alla 
tecnologia: 
 
1. Sonde Endoscopiche e Laparoscopiche  
2. Dispositivi elettronici per la gestione delle immagini o chirurgici 
3. Lavadisinfettatrici  
 
Ogni tipologia richiede un diverso programma di manutenzione preventiva, e la frequenza delle 
visite è funzione della tipologia degli strumenti, delle modalità e frequenza d’utilizzo. 
Per le tipologie 1 e 2, la manutenzione preventiva comporta la verifica funzionale e l’eventuale 
regolazione delle componenti dell’apparecchiatura con lo scopo di prevenirne i guasti. 
Precisiamo che i medesimi controlli sono eseguiti anche al temine di ogni intervento correttivo.    
La manutenzione preventiva delle apparecchiature del gruppo 3 richiede la sostituzione di parti 
soggette ad usura ed è prescrittiva per garantire la corretta disinfezione delle attrezzature 
processate. La frequenza delle visite è scadenzata automaticamente dall’apparecchiatura in 
funzione delle ore d’utilizzo. 
 

Il presente contratto prevede: 
 

- N. 1 visita di manutenzione preventiva annuale per le tipologie 1 e 2, mentre per la tipologia 
3 la frequenza delle manutenzioni dipende dalle condizioni sopra esposte; 

 

- Numero illimitato di  interventi su chiamata. 
 

Per le considerazioni sopra indicate Olympus Italia si riserva la possibilità di modificare il 
numero e la frequenza delle manutenzioni preventive.  
 

E’ compresa nell’assistenza anche l’eventualità di danneggiamenti accidentali causati da 
pazienti (morsicature) e da shock meccanici accidentali causati dal personale addetto 
alla pulizia degli strumenti. 

 
 Vedi check list allegata 
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2. Parti di ricambio 
 

Il costo di tutte le parti di ricambio sostituite durante gli interventi eseguiti nell’ambito del 
presente contratto si deve intendere incluso nel canone ad eccezione dei costi derivanti dalla 
sostituzione di parti non originali Olympus. 
 

Olympus Italia S.r.l. utilizza solamente parti di ricambio originali. L’utilizzo di ricambi originali e 
la riparazione delle apparecchiature da parte di personale addestrato sullo strumento specifico, 
garantisce  che le caratteristiche e le specifiche costruttive e di sicurezza siano mantenute, e 
garantisce gli utilizzatori da eventuali incidenti dovuti ad apparecchiature usurate o fuori 
specifiche, in conformità dalla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. 

 
 

Sono esclusi gli accessori, sia forniti con le apparecchiature che separatamente, i quali non 
prevedano possibilità di interventi manutentivi (nè preventivi, né correttivi), ma solo la loro 
sostituzione, quali ad esempio: 

 
• Accessori transendoscopici (pinze bioptiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, 

cannule, aghi, anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.). 
• Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi portaluce. 
• Filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant’altro non connesso in modo integrale agli 

apparecchi. 
 

Sede del magazzino delle parti di ricambio: Ns. sede e presso la nostra agenzia di 
assistenza tecnica. 

 
La reperibilità delle parti di ricambio verrà garantita per un periodo di almeno 10 anni 
dalla avvenuta cessazione della produzione. 

 
3. Danni alle persone ed alla strumentazione 
 

Il presente contratto non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni 
dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, eventi naturali (incendi, fulmini, 
alluvioni, terremoti, ecc), così come sono esclusi i danni provocati dall’utilizzo di accessori non 
forniti da OLYMPUS. 
 
Le parti si danno atto che Olympus Italia S.r.l non sarà tenuta responsabile di alcun danno 
eventualmente verificatosi in seguito ad interventi tecnici eseguiti sugli strumenti da personale 
non espressamente autorizzato.  
 
L’esecuzione di  interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti 
comporterà l’esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle caratteristiche di 
funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni 
eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi. 
 
L’esecuzione di interventi   da parte di personale non autorizzato sugli strumenti integra, altresì, 
una causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. 
 
La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Olympus Italia S.r.l. si riserva ogni diritto di risarcimento degli eventuali danni, costi e spese. 
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4. Apparecchiature inviate per la riparazione 
 

Gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del presente contratto, necessitanti di riparazione 
dovranno essere resi franco uno dei nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati. 
 

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO DI ZONA:  
 

OLYMPUS ITALIA Srl 
Corso Vigevano, 46 

10155 TORINO 
Matteo FERRARI 

Tatiana GIORDANO 
Fulvio PIARULLI 

matteo.ferrari@olympus-
europa.com 

tatiana.giordano@olympus-
europa.com 

fulvio.piarulli@olympus-europa.com 

tel n  011/5681713-
5801162-590087 

fax n.011/5801176 
(cell n. 335/7168862) 
(cell n. 335/7168862) 
cell n. 335/7567193 

 

Tempi di intervento: 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto. 
Tempi di risoluzione del guasto: 5 giorni lavorativi dall’intervento 
 
 
 

SEDE DEL LABORATORIO CENTRALE IN ITALIA: 
 

OLYMPUS ITALIA SRL 
Via Modigliani 45 
20090, Segrate (MI) 
HOT LINE ENDOSCOPIA ASS. TECNICA: 02.26972.67 
FAX ASSISTENZA TECNICA: 02/26972.490 

 

Olympus Italia S.r.l. potrà decidere di effettuare un intervento diretto di proprio personale 
presso il Cliente, nel caso di particolari articoli non facilmente trasportabili (ad esempio: 
Lavaendoscopi ETD). 

  

Olympus Italia S.r.l. si impegna comunque a prestare all’utente, su richiesta, un apparecchio di 
servizio similare, nel caso eccezionale in cui strumenti comuni richiedessero tempi di  
riparazione superiori ai 5 (cinque) giorni lavorativi. 
 

I costi derivanti dai danni provocati agli strumenti sostitutivi durante il prestito, saranno gestiti 
con le stesse modalità e condizioni del presente contratto. Lo strumento sostitutivo deve 
essere restituito ad Olympus Italia S.r.l. entro 2 giorni dal ricevimento dello strumento riparato.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo 
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
 
Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale 
Un Procuratore 
Maria Bianchi 
 
UGC/CM - Segrate, 17.12.2018 
 

mailto:matteo.ferrari@olympus-europa.com
mailto:matteo.ferrari@olympus-europa.com
mailto:tatiana.giordano@olympus-europa.com
mailto:tatiana.giordano@olympus-europa.com
mailto:fulvio.piarulli@olympus-europa.com
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Checklist di  manutenzione  monitors 

 
 

CLIENTE 

 
UBICAZIONE 

 

 
 

    

 
 

Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento: 

 

Strumento 
Modello:  Matricola N°:  
Articolo N°:  Tecnico:  
Contratto di servizio N°:  N° inventario cliente:  

 
1. Pulizia ed ispezione visiva. OK? OK? 

 

Pulizia completa parti esterne.  Ispezione esterna Nessun danno presente. 

 
Identificazione /marchi/etichette. 

 
Leggibili?  

 
Connettori e cablaggi. 

 
Nessun danno presente. 

 

2. Ispezione funzioni. 

Immagine. - 

 
 
 

Colore. 

 

 
 

Segnali in ingresso. 
 

- Mancanza di  Pixel . 

 
- Interferenze. 

Segnali in uscita. 

 
Impostazione utilizzatore   

 

 

- Contrasto. Pulsanti/interruttori funzionano regolarmente 
 

- Luminosità   

 
 
 

3. Strumenti di misura utilizzati e numero di serie: 
 

 

 
4. Controllo finale 

 

Risultato del test: 
 

Etichetta di ispezione 

 

Commenti: 
 
 
 
 
 
 

Firma del tecnico 
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Checklist manutenzione fonte luce 
 

 

CLIENTE 

 

UBICAZIONE 
 
 
 

 
Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento:  

 

Strumento 
Modello:  Matricola N°:  

Articolo N°:  Tecnico:  

Contratto di servizio N°:  N° inventario cliente:  

 

1. Pulizia,  integrità e funzionalità: 
 

 
Pulizia completa parti esterne  

OK? 
 
 
 
 

Connettori   

OK? 

 

Lampada di emergenza Incluso indicatore   Pulsanti. 
 

Torretta filtri . 

 
   Torretta filtri 
     

Xenon Lamp 

Rilevazione endoscopi. 

Funzionamento  Iris  

Funzionamento pompa. 

 

Limit Switch  

 
 Posizione. 

 
Modello. 

 
Se applicabile. 

 
 
 
 

Se applicabile. 

Ventole. 

Cicalino   

Ore di utilizzo della   Xenon Lamp . 

Transilluminazione  

Modo High Intensit 

NBI Narrow Band Imaging  

 

funzionalità e direzione. 

Segnalazioni sul pannello operativo   
 

 
Connettore.

 

 
 

 

Immagine. Immagine uniforme. 

 
- Immagine blu. 

 
 

2. Strumenti di misura utilizzati: 

  

Modello 

Numero di serie: 

 

3. Controllo finale 
 

Risultato del test: 
 

Etichetta di ispezione 
 

Commenti: 

 
 
 

Firma del tecnico 
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Checklist di manutenzione  Processori  CV-160 - CV-180 – CV-190) 
 

CLIENTE 

 

 

UBICAZIONE 

 
 
 
 

 
 

Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento: 

 

Strumento 
Modello:  Matricola N°:  

Articolo N°:  Tecnico:  

Contratto di servizio N°:  N° inventario cliente:  

 

 
1. Pulizia ed ispezione visiva OK? OK? 

 
Pulizia completa esterno 

Connettori/ Pins 

Ispezione interna 

 
Incluso accessori 

Nessun danno presente 

Condizioni meccaniche 

Polvere/residui 

 
Impostazioni. 

 
- Sub CPU (solo CV-180) 

 
- NBI sblocco impostazione (solo per 

CV-180) 

 

 
 
 
 
 

- BF-Q180/Q180-A 
 

- BF-P180/1T180 

Versione del software            Main CPU  

Ore di operatività. Registrare. 

- CYF-V2 

 
- ENF-V2 

 
Ventilatore. 

 

 
2. Ispezione f u nzioni 

 
Operatività. 

- HD-EE/LTF-VH 

 
- GI 

 

Connettori. - Monitor. 

 
- Tastiera. 

 
- Connettore Scope Cable 

 
- Fonte luce. 

Immagine.     Uscita (se applicabile). 

 
Luminosità  

Sovraesposizione  

Risoluzione. 

HD / SD / 3CCD 

 
Nessuna deriva. 

Nessuna deriva. 

Nessuna  deriva. 

Controllo On / Off . 
 
 
 
 

Impostazione data e ora  

- Tutti i LEDs siilluminano 

 
- Test dati e immagini 

Colore. 

Immagine. 

Fluttuazione, sincronizzazione, sfocatura. 

Nessuna deriva. 

Nessuna deriva. 

Nessuna  deriva. 

Bilanciamento del bianco    Funzionamento regolare 

Pulsanti e tasti /funzionalità 

Caratteri. 
 

 
PinP (solo CV-180) 
 
Controlli remoti                                              

Nessuna  deriva. 

Funzionamento  

F unzionamento 

Funzione AGC .   

 
Funzione Freeze. 

Buzzer 

 
 - 

 
- 

 
Stampante: ispezione CVP  

Ispezione PC board. 
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Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 

 

Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento: 

 

3. Strumenti di misura utilizzati / Numero di serie 
 

 
 
 

4. Controllo finale. 
 

Risultato del test: 
 

Etichetta di ispezione 

 

 
 

Commenti: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del tecnico 
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Checklist di ispezione Video Endoscopi Flessibili (EVIS) 
 

 

CLIENTE 

  

 

 

UBICAZIONE 

 
 
 
 
 

 
Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento:  

 

Srumento  
Modello:  Matricola N°:  

Articolo N°:  Tecnico:  

Contratto di servizio N°:  N° inventario cliente:  

 

 

Pulizia e disinfezione 
 

pulito e disinfettato lavaggio canale elevatore (solo TJF/JF) 
 

test di tenuta 
 

 
ispezione visiva e funzionale 

 

stato generale 

numero di matricola 

terminale distale 

t ratto angolabile 

gruppo comandi / angolazioni 

aspirazione 

 
passaggio spazzolino/pinza 

 
canale lavaggio ausiliario (se previsto) 

cavo di connessione 

connettore endoscopio 
 

angolazioni - valori in gradi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gruppo comandi / oculare (fibro) 

-U 

 
-D 

 
-R 

 
-L 

connettore video 

connettore luce 

fascio porta luce 

Immagine CCD 

funzione Zoom (solo endoscopi Z) 
 

alimentazione aria e acqua accessori connessi 
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Data apertura intervento: 

Data chiusura intervento: 

 Ordine di servizio N°: 

N° Ordine cliente: 

 

N° Cliente:  Vostro riferimento:  

 
strumenti di misura utilizzati / numero di registrazione 

 
 

 
4. Controllo finale 

 

risultati del test 
 

etichetta di ispezione 
 

 

Commenti: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del tecnico 
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