FAQ VENDITORE
1) COME SI STRUTTURA IL PROCESSO DI PREVENTIVAZIONE E QUALI SONO I TEMPI DI RISPOSTA ATTESI?
Fase 1: Sottoporre al cliente le quattro domande chiave per la vendita per assicurarsi di ottenere tutte le informazioni necessarie alla formulazione
del preventivo. Queste domande sono concepite come linee guida per le conversazioni e non devono essere fornite al cliente per rispondervi in
modo autonomo.
Fase 2: Inviare le informazioni tramite il sito precor.com/queenax-sales e attendere almeno 5 giorni lavorativi per la risposta. Il rispetto dei tempi di
risposta dipende dall’accuratezza delle informazioni fornite relativamente alle quattro domande chiave per la vendita, così come dall'accuratezza
delle informazioni relative al disegno architettonico (file CAD o .dwg) dello spazio in cui verrà installato il prodotto Queenax. Assicurarsi inoltre di
includere l’indirizzo di spedizione per un preventivo preciso del trasporto merci.
Fase 3: Il preventivo sarà inviato insieme a un rendering in 3D del prodotto.

2) QUALI SONO I COLORI DISPONIBILI?
Tutte le unità sono disponibili in bianco. L'unità angolare è disponibile in tonalità argento per essere conforme a Anytime Fitness. Stiamo valutando
altre opzioni e forniremo degli aggiornamenti qualora diventassero disponibili altri colori.

3) QUALI SONO I COSTI D’INSTALLAZIONE?
L'installazione cambia in base alla regione e alle unità ordinate. I relativi costi vengono inclusi nel preventivo.

4) CHI EFFETTUERÀ L’INSTALLAZIONE?
L'installazione verrà effettuata da un team di installazione interno Queenax con il supporto di addetti esterni.

5) TUTTE LE UNITÀ DEVONO ESSERE FISSATE AL PAVIMENTO?
Si, assolutamente. È un requisito di sicurezza non negoziabile e in linea con tutte le unità funzionali concorrenziali.

6) QUAL È IL PESO MASSIMO CHE UNA STRUTTURA PUÒ SOSTENERE?
Ogni stazione di allenamento di qualsiasi struttura ha una
capacità di carico fino ad un peso massimo dell’utente di
120 kg. Con struttura ci si riferisce a The Bridge, The
Format (configurazione a isola) ecc. Con stazione
d’allenamento si intende qualunque punto in cui un utente
può posizionare un accessorio per l’allenamento funzionale
e svolgere i relativi esercizi. Vedere immagine a destra.
Stazione d’allenamento
Struttura

7) QUALI SONO LE DIMENSIONI DEI PRODOTTI?
a. The Bridge
- Minimo (Largh. 150 cm x Alt. 288 cm x Lungh. 399 cm)
- Massimo (Largh. 625 cm x Alt. 328 cm x Lungh. 1603 cm)
b. The Format (Configurazione fissa)
- Minimo (Largh. 173 cm x Alt. 288 cm x Lungh. 470 cm)
- Massimo (Largh. 475 cm x Alt. 328 cm x Lungh. 773 cm)

c. The Format (Configurazione a isola)
- Minimo (Largh. 66 cm x Alt. 272 cm x Lungh. 300 cm)
- Massimo (Largh. 666 cm x Alt. 267 cm x Lungh. 666 cm)
d. Wall Mounted
- Minimo (Largh. 39 cm x Alt. 244 cm x Lungh. 305 cm)
- Massimo (Largh. 39 cm x Alt. 272 cm x Lungh. 166 cm)

e. Da centro stanza
- Minimo (Largh. 84 cm x Alt. 260 cm
x Lungh. 92 cm)
- Massimo (dipende dagli accessori)

8) QUALI SONO LE OPZIONI DI PAVIMENTAZIONE? È COMPOSTA DA PIASTRELLE OPPURE DA PAVIMENTO A ROTOLI?
Ci sono tre opzioni di pavimentazione: in gomma, in legno e sintetico. La pavimentazione in gomma è disponibile sia per la versione composta da piastrelle
che per quella con pavimento a rotoli. La pavimentazione sintetica è disponibile per la versione composta da piastrelle e in legno a sezioni.
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9) QUAL È IL TOTALE IN METRI QUADRATI RICHIESTO PER I PRODOTTI THE BRIDGE, THE FORMAT (FISSO O A ISOLA), THE CORNER
E THE ONE?
Il totale in metri quadrati dipende dalla configurazione scelta dal cliente.
Tuttavia, i clienti dovranno tener conto dei 2 metri di spazio aggiuntivi
necessari su tutti i lati funzionali.

a. Esempio: sul The Bridge, avranno bisogno di 2 metri su due lati
poiché gli utenti possono allenarsi solo su due lati. Su un Format
fisso, avranno bisogno di 2 metri su tutti e quattro i lati poiché vi
sono stazioni su tutti i lati.

10) COME I MIEI CLIENTI POSSONO ORDINARE OPTIONAL E APP?
Tutti gli optional, le app e gli altri accessori sono disponibili nel catalogo Queenax in File condivisi o su Queenax.com. I clienti possono ordinare tutti
questi elementi tramite Precor.

11) QUAL È IL TEMPO DI ESECUZIONE DELLA SPEDIZIONE?
Per gli ordini in America del Nord, sono necessarie 10-12 settimane dal momento in cui l’ordine viene ricevuto fino alla consegna a Whitsett, NC.
L’ordine verrà successivamente spedito dalla Carolina del Nord in base alla data di installazione scelta dal cliente, con i normali tempi di transito.
Attualmente, stiamo elaborando tempi di transito per gli ordini effettuati al di fuori dell'America del Nord.

12) QUAL È LA GARANZIA E CHI GESTISCE I RELATIVI PROBLEMI?
Durante il periodo di garanzia, il rivenditore Queenax è responsabile della
gestione di eventuali problemi legati alla garanzia. (Precor era il rivenditore
principale del Nord America prima dell’acquisizione di Queenax). I termini di
garanzia standard sono:
• Garanzia della struttura: 2 anni
• Garanzia delle parti mobili: 1 anno (attrezzatura da pugilato, pulley, cavi, ecc.)

• Finiture verniciate e superficiali: 1 anno (esclusi danni meccanici
alle superfici verniciate)
• Danni causati da usura: 6 mesi (cinghie, impugnature, parti in
gomma ed elastiche, ecc.)
• Manodopera: 1 anno

13) È APPROVATO DA ANYTIME FITNESS?
Sì, l'unità angolare è disponibile in tonalità argento per essere conforme a Anytime Fitness.

14) QUALI SONO I PRODOTTI CONCORRENZIALI DI QUEENAX?
I competitor di Queenax costruiscono principalmente unità concettualmente
simili ai Format fissi e ai Format fissi a isola. The Bridge, le strutture
montate a parete Wall Mounted e le unità di deposito sono esclusive
Queenax. I competitor dei format Queenax sono elencati sulla destra.

a. Life Fitness Synergy
b. Matrix Connex
c. Technogym Omnia

d. Hoist MotionCage
e. Torque Fitness X-Lab, Edge

15) ABBIAMO UN ELENCO DI RIFERIMENTO DELLE INSTALLAZIONI PRESENTI ATTUALMENTE NEGLI USA?
Si, si trova all’interno della cartella Queenax in File condivisi. Per riferimenti al di fuori degli Stati Uniti, consultare la Scheda di presentazione su
queenax.com.

16) DOVE POSSIAMO TROVARE IL MATERIALE DI MARKETING?
Tutto il materiale si trova in File condivisi – Strumenti di marketing-Pubblico – Queenax. La pagine Web saranno disponibili entro la fine di luglio.

17) CHI È IL NOSTRO CONTATTO PER LE RISORSE?
Pete Borchert sarà il vostro principale contatto per tutte le questioni che riguardano Queenax fino ad avviso contrario.

18) ABBIAMO IN PROGRAMMA DI RIETICHETTARE I PRODOTTI QUEENAX COME PRECOR?
No, non al momento.

19) QUAL È IL PROGRAMMA PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE SUI PRODOTTI QUEENAX?
Annunceremo a breve il piano completo per il Queenax Coaching Center. Stiamo sviluppando rapidamente la nostra offerta formativa e il materiale
di supporto per riuscire ad indirizzare al meglio questo prodotto ad un pubblico globale. Il nostro supporto comprenderà materiale consultabile
autonomamente e formazione presso il centro, inclusi corsi specialistici e di formazione per istruttori.
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