Equipment Protection Plan (EPP)

COME CATERPILLAR COPRE ANCHE L'USATO
Giorno dopo giorno, puoi contare sulle macchine Cat® per completare i tuoi progetti. Inoltre, puoi contare su
un piano di protezione affidabile che è altrettanto durevole. Con la garanzia Caterpillar a protezione dell’usato
CAT Certified Used puoi sfruttare al massimo la tua macchina, evitando costi di riparazione imprevisti.

SAI COSA È COPERTO

Le unità Cat Certified Used comprendono la copertura dei gruppi meccanici e dell’impianto idraulico.

GRUPPI MECCANICI E IMPIANTI IDRAULICI (comprende i componenti indicati di seguito)
COMANDI STERZO E ATTREZZI
Pompe idrauliche

Tubazioni idrauliche

Valvola pilota

Motori idraulici

Tubi flessibili idraulici

Serbatoio idraulico

Cilindri idraulici

Comandi elettronici - attrezzo
e sterzo

Base filtro olio idraulico

Joystick-attrezzo e controllo
direzionale

Sensore temperatura olio
idraulico

Comando e valvola sterzo

Coperchio delle valvole e base/
molla e guida valvola

Pompa di trasferimento/
sollevamento

Valvole idrauliche
Accumulatori idraulici

Articolazione idraulica

Scambiatore di calore dell'olio
idraulico
Tubazioni olio cambio
Tubazioni olio trasmissione

MOTORE
Ventola e comando ventola

Monoblocco e testata

Motore ventola

Albero motore, cuscinetti
di banco e biella

Pompa acqua
Termostato
Ruotismi distribuzione/ ausiliari
Catena/cinghia distribuzione
Scambiatore di calore dell'olio
Pompa olio e coppa
Base filtro olio motore

Volano

Trasmettitori/solenoidi/sensori

Pistone e biella

Tubazioni aria e tubazioni rigide

Centraline elettroniche (ECM)

Spinotti e anelli pistone

Postrefrigeratore

Albero a camme e cuscinetti

Turbocompressore

Modulo emissioni pulite
Caterpillar (CEM)

Valvole di aspirazione/scarico

Collettori, aspirazione e scarico

Asta e equilibratore

Comando pompa carburante/
regolatore velocità

Bilanciere e albero

Componenti per il controllo
delle emissioni

Pompe iniezione e iniettori

CAMBIO, CONVERTITORE DI COPPIA E RINVIO
Scatola/supporto cambio
Ruotismi cambio
Alberi e cuscinetti cambio

Comandi cambio idraulici
ed elettronici

Base filtro olio cambio

Scambiatore di calore dell’olio
del cambio

Gruppo rinvio

Joystick - Controllo direzionale

Scatola riduttore finale/
alesaggio

Distributore frizione di sterzo
e valvola di controllo dei freni

Catena/ingranaggi riduzione
finale

Giunto universale

Riduttori finali/ruotismi
epicicloidali

Ingranaggio di rotazione

Gruppo convertitore di coppia

Pompe e motori trasmissione
idrostatica

APPARATO PROPULSORE
Scatola/supporto differenziale

Supporto ponte

Ingranaggi differenziale

Ponti, alberi e tenute

Alberi e cuscinetti differenziale

Scambiatori olio differenziale
e riduttori finali

Sterzo differenziale

Frizione di sterzo

Motori elettrici riduttore finale

Equipment Protection Plan (EPP)
VANTAGGI EPP
• Acquista e gestisci l'usato senza esitazioni, sapendo che eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione sono coperti.
•	Allunga la durata utile dell'usato con riparazioni sicure che mantengono l'efficienza delle macchine secondo le caratteristiche
tecniche originarie.
• Affida le riparazioni da subito ai tecnici di fabbrica che usano ricambi originali Cat.
• Elabora i piani con fiducia nella certezza di poter anticipare meglio i costi di manutenzione e degli interventi.

PERCHÉ EPP?
•	COPERTURA TOTALE: EPP significa protezione contro le avarie meccaniche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica originaria,
per gestire meglio i costi degli interventi più onerosi.
•	COMPETENZA LOCALE: i tecnici qualificati di oltre 2.500 centri di assistenza autorizzati Caterpillar hanno esperienza, formazione
e strumenti che garantiscono riparazioni efficaci e tempestive.
•	TRANQUILLITÀ: le avarie gravi possono compromettere la redditività o addirittura l'attività. EPP facilita la gestione dei rischi
a vantaggio della sostenibilità.

FAI FRONTE ALLE TUE RESPONSABILITÀ

Per la copertura EPP occorre:
• gestire la macchina come indicato nel manuale Cat di uso e manutenzione (OMM) (impiego del carburante prescritto, ecc.).
• Eseguire la manutenzione preventiva raccomandata agli intervalli indicati nel manuale di uso e manutenzione.
• Comprovare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva (ricevute, copie di fatture e ordini di lavoro).
• In caso di avarie in ambito EPP presentare tempestivamente la macchina per gli interventi.
Puoi contare sui Dealer Cat per i controlli di conferma eleggibilità, impiego di ricambi originali Caterpillar per gli interventi EPP
e convalida adesione al programma.

RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO

Collabora con il Dealer Cat per l'esecuzione degli interventi e per avere la protezione e la tranquillità che meriti.

ESCLUSIONI*

I componenti fuori elenco potrebbero non essere compresi nel piano concordato. Altre esclusioni:
• guasti dovuti a normale usura o uso improprio o abuso della macchina.
•	Olio lubrificante, antigelo, filtri, articoli di consumo e altri oggetti di manutenzione concernenti sostituzioni durante la riparazione
di componenti coperti da EPP, a meno che tali oggetti non siano stati resi inutilizzabili a causa dell'avaria di un componente coperto
da EPP.
• Spese di spedizione di materiali.
• Tempi e distanze spostamenti verso cantiere.
• Trasporto, reperimento, noleggio mezzi o straordinari forza lavoro.
• Costi di intervento derivanti dall'avaria di componenti non coperti da EPP.
• Perdite per fermo macchina.
• Eventuali danni incidentali o consequenziali o costi sostenuti a causa di avaria di componenti coperti da EPP.
• Modifiche non autorizzate da Caterpillar.
* Esempi di componenti coperti ed esclusi da EPP. Il contratto stipulato con il concessionario è prioritario. Per la lista completa delle voci coperte da EPP e per informazioni aggiuntive
rivolgiti al Dealer Cat.

PER MAGGIORI DETTAGLI RIVOLGITI AL DEALER CAT®.
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