
SCOPRI I VANTAGGI
DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER I BENI INDUSTRIA 4.0

Entrare nel futuro della sterilizzazione con N1clave
è ancora più semplice e conveniente

con le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020.

L’espressione Industria 4.0 è diventata da alcuni anni sinonimo di innovazione, in tutti i settori 
produttivi. Una vera e propria filosofia dello sviluppo che porta le imprese dentro il futuro digitale. 

Una filosofia non sempre facile da comprendere, ma la Legge di Bilancio 2020
rende non solo conveniente, ma ancora più semplice rispetto al 2019 approfittare di quello

che ora viene chiamato “Credito d’imposta per i beni Industria 4.0”:
un’occasione importante per scegliere di entrare nel futuro della sterilizzazione,

acquistando la rivoluzionaria autoclave N1clave a condizioni agevolate.

ACQUISTA 

   N1CLAVE
A CONDIZIONI AGEVOLATE

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

CREDITO D’IMPOSTA



Se Industria 4.0 fosse un’autoclave...
sarebbe N1clave.

La connettività evoluta che distingue N1clave, grazie alla piattaforma NSK Web Client,
è la caratteristica che conferma e certifica l’evidente contenuto di innovazione tecnologica 

dell’autoclave NSK e la fa rientrare tra le tecnologie che possono essere acquistate
con il cosiddetto iper-ammortamento.

NSK Web Client è però l’espressione tecnica di un concept più ampio,
che interpreta l’autoclave non come semplice sterilizzatrice a vapore

ma come un dispositivo evoluto di interazione uomo-macchina, in cui le prestazioni vanno
di pari passo con la migliore user-experience e l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il tutto, ovviamente, al servizio di una sterilizzazione di classe B assolutamente sicura e tracciabile.



Connettività 4.0, leggera come un cloud.
Cos’è NSK Web Client?

NSK Web Client è una piattaforma web che permette il controllo da remoto di N1clave,
raccogliendo in tempo reale i dati sullo stato dell’autoclave, sulle sue funzioni e attività.

Inoltre, l’applicazione rende ancora più sicure l’archiviazione e la verifica dei cicli di sterilizzazione
e la manutenzione ordinaria e straordinaria di una o più sterilizzatrici

– anche con l’invio di e-mail direttamente al servizio tecnico NSK.
NSK Web Client non richiede l’installazione di software, perché risiede in ambiente cloud
(AWS di Amazon) ed è accessibile 24/7 da qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Vuoi scoprire tutte le caratteristiche che rendono unica N1clave?

https://n1clave.nsk-italy.it/


Come funziona il Credito d’imposta
per i beni Industria 4.0?

Cosa devi fare
per beneficiare del Credito d’imposta?

Abbiamo chiarito perché N1clave sia l’espressione più chiara e concreta
del concetto di Industria 4.0. Come si traduce, questo, in un vantaggio economico?

La Legge di Bilancio 2020 promuove e sostiene l’acquisto di tecnologie in grado di far evolvere le 
imprese verso il digitale. Si rivolge a strutture produttive con sede nel territorio italiano e permette 

loro di beneficiare di un credito di imposta del 40%, ad acquisto effettuato. Se la tecnologia 
risponde ai requisiti di Industria 4.0 – come nel caso di N1clave – si potrà recuperare il 40% della 

somma spesa con il metodo della compensazione. Spendi 1.000 €? Ne recuperi 400€!

Innanzitutto, fare il tuo acquisto entro un determinato periodo di tempo:
si può godere dell’agevolazione per beni acquistati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

Oppure, devi emettere l’ordine e pagare un acconto superiore del 20% entro il 31 dicembre 2020, 
attivando la tua N1clave entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Inoltre, per i beni di un valore inferiore a 300.000 €, serve acquisire un’attestazione che dimostri
che la tecnologia acquistata abbia tutte le caratteristiche tecniche previste dalla Legge di Bilancio

e sia interconnessa al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nessun problema: NSK Dental Italy ti mette a disposizione la perizia realizzata su N1clave.
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Conveniente… e semplice, dicevamo.
NSK Dental Italy ti aiuta
a entrare nel futuro 4.0.

Chiarito perché scegliere N1clave significhi davvero entrare nel futuro della sterilizzazione
e quale sia il vantaggio economico di farlo ora, vogliamo anche rassicurarti:

la filiale italiana di NSK è nata anche per garantire un servizio ancora più dinamico,
tempestivo ed efficiente ai propri clienti. Vogliamo esserti utili sin dall’inizio, aiutandoti a scegliere 

la versione di N1clave più adatta alle tue esigenze e fornendoti tutta la documentazione tecnica 
necessaria per dimostrare che la rivoluzionaria autoclave NSK soddisfa i requisiti previsti dalla Legge 

di Bilancio 2020. Questo prima dell’acquisto. E poi? Poi ti siamo vicini con il nostro
servizio di assistenza, per attivare l’interconnessione e sfruttare tutti i servizi di NSK Web Client.

In caso di dubbi contattaci senza esitare allo 0445 870020
o scrivici a info@nsk-italy.it saremo lieti di poterti aiutare.
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