




MAN AFTER SALES.

Scegliendo MAN si ottiene la massima qualità affiancandovi per tutta la durata 
dei vostri veicoli. E potete starne certi: con noi il vostro MAN è in ottime mani. 
Conosciamo tutto del vostro veicolo: ogni vite, ogni dispositivo, ogni dettaglio, 
ovunque e in qualsiasi momento, grazie al MAN ServiceCare®. 

Questa trasparenza è fondamentale per assicurare un'offerta completa, massima 
efficienza in fatto di assistenza, consulenza e Service. Il vostro MAN è ancora 
più efficiente grazie ai prodotti e servizi MAN After Sales.
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Il vostro MAN è in ottime mani.









Centri assistenza MAN: alta tecnologia a un prezzo ragionevole. 
I Centri assistenza MAN usano sempre tecnologie all'avanguardia, poiché la 
tecnologia e l'elettronica ad alte prestazioni dei veicoli MAN richiedono costante-
mente sistemi di diagnosi moderni e attrezzi speciali di alta qualità. Solo in questo 
modo è possibile ottimizzare i processi di lavoro e minimizzare i tempi di fermo 
dei veicoli. L'assistenza nei Centri Assistenza MAN è sempre un investimento 
intelligente, con cui si ottiene un'alta tecnologia a un prezzo ragionevole.

Tecnici MAN: un Service "con la testa". 
La manutenzione e il Service sono importanti. Tuttavia, solo un'assistenza basata 
su processi di routine ottiene maggiori prestazioni e una migliore efficienza rispetto 
allo standard. I tecnici MAN con formazione specifica sono professionisti nei 
settori di loro competenza e sono addestrati a valutare sempre i servizi in termini 
di economicità per il cliente: qual è la massima resa con il minimo sforzo? Com'è 
possibile eseguire i servizi in parallelo, in modo da risparmiare tempo? Come 
possiamo effettuare sinergie intelligenti a lungo termine evitando operazioni di 
routine superflue? I tecnici MAN conoscono le risposte.

Accettazione MAN: assistenza individuale fin dall'inizio. 
L'obiettivo del nostro lavoro è offrirvi un servizio individuale e personalizzato, con 
una comprensione attiva dell'intervento. Il contatto personale è per noi di estrema 
importanza, perché solo instaurando una collaborazione in un clima di fiducia 
è possibile ottimizzare i processi a lungo termine. Per rispettare le consegne 
avete sempre a disposizione un accettatore MAN competente, che insieme a voi 
valuta il veicolo, identifica eventuali mancanze e in caso di necessità vi assiste nel 
richiedere le autorizzazioni supplementari necessarie ad un responsabile all'interno 
della vostra azienda. Consiglia eventuali ottimizzazioni per interventi correlati, suc-
cessivamente elabora l'ordine e riconsegna il veicolo. Personalizzato. Garantito.

7





MOLTO CON POCO.
Servizi di assistenza che aumentano la convenienza. 
A causa della crescente pressione sui costi nel trasporto di persone e merci, l'aumento dell'efficienza e il risparmio 
diventano un'esigenza prioritaria. Con servizi moderni, costantemente adattati in modo ottimale ai continui cambiamenti, 
ricevete offerte su misura, che permettono di incrementare significativamente la redditività del vostro parco veicoli. 
Si ottiene il massimo profitto con uno sforzo minimo, in modo assolutamente semplice.
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Vantaggi in breve:
n Possibilità di pianificazione e di calcolo
n Spese di amministrazione ridotte, maggior tempo 

da dedicare al core business
n Conservazione ottimale del valore grazie al maggiore 

valore di rivendita
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MAN ServiceCare: gestione proattiva della manutenzione. 
MAN ServiceCare trasmette ai punti dei Centri Assistenza MAN competenti i dati per coordinare e 
gestire al meglio gli interventi di manutenzione e Centri Assistenza. Il punto Service MAN incaricato 
fornisce anche supporto nell'analisi del veicolo. Inoltre, attraverso l'accesso alla piattaforma MAN 
ServiceCare potete tenere sotto controllo in ogni momento lo stato del veicolo, le scadenze e ulteriori 
informazioni. Questo controllo ha effetti molto positivi: lo staff d'officina, i ricambi e la nostra orga-
nizzazione sono a disposizione quando occorre, riducendo così significativamente i tempi di sosta in 
officina, aumentando quindi la velocità con cui i veicoli vengono riconsegnati. MAN ServiceCare è 
un'altra promessa di grandi prestazioni da parte di MAN:

In questo modo potete approfittare di:
n Mobilità e flessibilità in tutta Europa
n Nessuna spesa per servizi di riparazione nei Centri assistenza MAN
n Riparazioni rapide, tempi di fermo ridotti
n Pagamenti senza contanti per il rifornimento
n Elaborazione semplice e trasparente

n Maggiore disponibilità del veicolo grazie a una pianificazione previdente e al raggruppamento 
intelligente delle scadenze di manutenzione

n Massimo mantenimento del valore e quindi maggiore valore di rivendita grazie a una 
manutenzione di prima qualità

n Semplificazione dell'attività di lavoro quotidiana grazie alla pianificazione e alla manutenzione
n Service digitale e gratuito MAN





MAN ServiceContracts: riparazione e manutenzione semplificate. 
I nostri contratti di manutenzione: per le vostre necessità. Per le vostre esigen-
ze. Per il vostro lavoro. Riduzione dei costi, incremento delle prestazioni: MAN 
ServiceContracts.

Il vero vantaggio sta nell'assoluta sicurezza di calcolo e pianificazione dei costi. 
In questo modo si riduce il rischio di riparazioni non programmate. Inoltre potete 
approfittare delle riparazioni preventive, che aumentano la sicurezza d'utilizzo e 
minimizzano i tempi di fermo del veicolo. Manutenzioni e riparazioni a regola d'arte 
aumentano la sicurezza e la funzionalità del veicolo. Ci occupiamo dell'esecuzione 
di interventi di manutenzione ordinaria e vi alleggeriamo delle incombenze ammi-
nistrative e organizzative. Con noi, ricevete tutto da una sola fonte. Un ulteriore 
vantaggio che offriamo è l'esecuzione dei servizi in tutta Europa in caso di 
riparazioni non previste, con impegno di pagamento valido all'estero. 
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ComfortService ComfortRepair

* MAN ServiceCare



Garanzie estese MAN – la garanzia massima MAN.
Non puoi avere di più: le estensioni di garanzia MAN sono ora possibili anche fino 
a 1.000.000 km. In questo modo avete il pieno controllo sui costi e viaggerete 
sempre in sicurezza e risparmiando.

I servizi per autocarri, autobus e furgoni.
L'ampia offerta di garanzia per tutti i veicoli MAN si differenzia in base al chilome-
traggio, ai tipi di veicolo e ai tipi d'impiego.

Diverse combinazioni possibili.
Premunitevi contro il rischio di costi di riparazione inaspettati combinando la 
garanzia sull'intero veicolo con una garanzia sulla catena cinematica.

Pacchetti di estensione della garanzia sull'intero veicolo e sulla catena cinematica 
per il terzo, quarto e quinto anno d'utilizzo:
n MAN TGX e TGS 4x2, 6x2 e 8x2 con chilometraggio complessivo fino a un 
 milione di chilometri
n MAN TGX, TGS da 4x4 a 8x6 e MAN TGM con chilometraggio complessivo 
 fino a 750.000 chilometri
n MAN TGL con chilometraggio complessivo fino a 400.000 chilometri
n Veicoli per trasporto pesante e HydroDrive

Con la garanzia sulla catena cinematica è possibile scegliere opzionalmente il 
pacchetto Cinematica PLUS, che copre anche i componenti motorino di 
avviamento, alternatore, compressore aria e post-trattamento dei gas di scarico. 

Volete tenere sempre sott'occhio i dati principali del contratto di assistenza o 
dell'estensione di garanzia del veicolo? Con ServiceCare questo è possibile! Con 
la stipula di un contratto di assistenza o di un'estensione di garanzia il veicolo 
riceve gratuitamente anche ServiceCare. A questo punto non resterà che registrare 
il veicolo sulla nostra piattaforma. Rivolgetevi a un Centro Assistenza MAN.

Garanzia sulla 
catena cinematica 

* Motorino di avviamento, alternatore, compressore aria, post-trattamento dei gas di scarico

Garanzia sull'intero 
veicolo

Garanzia individuale

14



Garanzia MAN TopUsed e contratti di assistenza TopUsed. La sicurezza 
che conta.
Oltre alla garanzia sull'intero veicolo, MAN TopUsed offre anche una garanzia 
sulla catena cinematica con durata fino a 24 mesi e chilometraggio complessivo 
del veicolo fino a 950.000 chilometri. Questo per voi significa che si ha una 
franchigia allo 0% sulla garanzia sulla catena cinematica e al 20% sulla garanzia 
intero veicolo. Come per i veicoli nuovi, anche come clienti MAN TopUsed avete 
la possibilità di ottenere gli stessi contratti di assistenza MAN direttamente o in 
combinazione con una garanzia MAN TopUsed. Come per i veicoli nuovi, anche 
con TopUsed ricevete gli stessi prodotti del contratto di assistenza che sono 
disponibili anche con le garanzie estese MAN TopUsed.

Da due a una:
Insieme all'attuale garanzia estesa sulla catena cinematica MAN TopUsed ora offria-
mo anche la garanzia Cinematica PLUS. Questa comprende la garanzia cinematica, 
più motorino di avviamento, alternatore, compressore aria e post-trattamento dei 
gas di scarico. La garanzia cinematica PLUS è disponibile solo in combinazione 
con un contratto di assistenza MAN in corso di validità.

Per maggiori informazioni consultare la nostra brochure o rivolgersi a un centro 
assistenza MAN.

Garanzia sulla catena cinematica
MAN TopUsed

Pacchetto di estensione 
MAN*

 Garanzia d'acquisto 
Cinematica PLUS MAN

*  Motorino di avviamento, alternatore,
 compressore aria, post-trattamento 
 dei gas di scarico
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MAN Mobile24: Service non stop.
Sarebbe meglio non averne mai bisogno, ma per ogni evenienza è bene sapere 
che esiste il servizio di mobilità MAN e NEOPLAN. Potete contattarci alla piatta-
forma di assistenza MAN Mobile24 unica per tutta Europa. 24 ore su 24 / 7 giorni 
su 7, 365 giorni all'anno e senza spese per la chiamata all'officina. 
Un agente competente, che parla la vostra lingua, si attiverà per aiutarvi nel modo 
più rapido possibile. Qualsiasi sia la vostra destinazione, noi siamo sempre al vostro 
fianco. Con Service Mobile MAN o in una delle 2.000 officine in tutta Europa.
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MAN Mobile24 in breve:
n Disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno
n In oltre 25 lingue, attraverso un numero di telefono unico in tutta Europa
n Assistenza rapida per tutti gli autocarri e furgoni MAN e gli autobus MAN 

e NEOPLAN
n Chiamata gratuita dell'officina
n Comunicazione proattiva tra Service Center, officina e cliente
n Cooperazione con oltre 2.000 officine in tutta Europa
n Utilizzate la vostra MAN Card / NEOPLAN Card anche in caso di panne
n Inserendo l'indirizzo e-mail, mediante link di tracciamento rimanete online 

anche durante l'intervento
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Tutto in uno sguardo:
n Ordinazione semplificata di ricambi
n Fornitura di ricambi per tutti i tipi di veicoli MAN
n Fornitura dei componenti entro il giorno successivo tramite l'European 

Logistic Center

MAN PartsBase: direttamente ricambi originali MAN.*
MAN PartsBase supporta i clienti titolari di officine e le officine indipendenti 
nell'ordinazione di ricambi originali MAN. Attraverso il portale di ordinazione per 
ricambi originali partslink24, i clienti di MAN PartsBase possono individuare 
tutti i ricambi originali MAN senza problemi, in modo rapido e conveniente, e or-
dinarli direttamente online da un concessionario di loro scelta. È possibile anche 
un controllo della disponibilità. Il portale online garantisce ai clienti una reperibilità 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. È necessario essere registrati sul portale MAN After 
Sales.

* Offerta per grandi clienti
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Software originale MAN
Il software originale MAN è composto dai dati di programmazione che vengono 
utilizzati sui veicoli MAN (autocarri e autobus) con la struttura elettronica 
Trucknology®. Se, come cliente, desiderate modificare le funzionalità esistenti del 
veicolo, aggiungerne di nuove o rimuoverne, devono essere effettuate modifiche 
anche al software del veicolo. Per molte trasformazioni del veicolo, con la gene-
razione MAN Trucknology® non è nemmeno necessario sostituire l'hardware. 
Le modifiche vengono effettuate esclusivamente attraverso il software originale 
MAN.

Per eventuali domande rivolgersi al Centro Assistenza MAN. Verranno fornite 
informazioni affidabili sull'offerta attualmente disponibile relativa al software 
originale MAN.
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Il modo più efficiente per accedere alle informazioni: www.truck.man, bus.man 
o van.man
Per informazioni sui nostri prodotti, servizi e altri argomenti di Service, come MAN 
ServiceCare, MAN Card, MAN ServiceContracts, MAN Mobile24 ecc., visitate la nostra 
homepage – entrate a stretto contatto con il marchio MAN in modo interattivo.

Sempre al vostro servizio. In tutto il mondo. 

MAN riconosce e si impegna a garantire altissimi standard di qualità. Questo si applica sia ai nostri veicoli sia ai nostri servizi, con i quali vi 
assistiamo per tutte le evenienze. L'aumento dell'efficienza dei clienti è il nostro obiettivo principale. Per questo motivo collaboriamo con oltre 
1.700 centri assistenza MAN in Europa e nel mondo. Per cercare un centro assistenza MAN vicino a voi consultate su Internet il database delle 
officine autorizzate al sito www.truck.man, bus.man o van.man o nel portale MAN After Sales su www.asp.man.eu.

RETE DI ASSISTENZA MAN.
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