Pump Data

AGGIUNGETE UN NUOVO E UTILISSIMO STRUMENTO
AL VOSTRO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Tutti i dati a portata
di un click
PUMP DATA, consente agli utenti di
accedere alle informazioni di assistenza
sul prodotto 24/7 mediante un dispositivi dotato di connessione Internet
Data Sheet Pompa / Manuale tecnico / Curva caratteristica / Disegno
tenute meccanica / quantitativi lubrificanti / Tolleranze / Disegno in
sezione / e molti altri dati utili

www.datipompe.it/icone.html
vsp-italia@libero.it

Documenti online
Mi serve più spazio, non trovo i documenti.
Accesso ai dati in qualsiasi momento
Vicino alle vostre esigenze, una scelta ecologica
In caso di interventi di manutenzione, potrete recuperare tutti i dati
della pompa in modo rapido e comodo.
Cosa potete trovare nella sezione "Documenti Online "
All’interno PUMP DATA via Internet, per i clienti che hanno aderito al Servizio è
disponibile un archivio sempre aggiornato e facilmente consultabile dove potrete
trovare i vostri Documenti.
In base alla tipologia di pompa potrai trovare: Dati Fornitore, Foglio dati pompa,
Manuale Operativo, Curva Caratteristica Tolleranze interne, Tipo Tenuta meccanica
e codice per aqcuisto, Quantitativi Olio e tempi di sostituzione, Certificati, Disegni,
Disegni in sezione, Dati di flussaggio tenuta, certificati….
I documenti disponibili online sono in formato PDF. Potrete consultarli in qualsiasi
momento, potrete stamparli e/o archiviarli su vostro computer. Ricevere la
documentazione relativa alla vostra pompa. In ogni momento, potrete trovare la
documentazione relativa a prodotti e servizi
COME ACCEDERE ALLA SEZIONE “DOCUMENTI”:
Usa il tuo cellulare, scannerizza il codice QR sulla targhetta ed il gioco è fatto.
Se non possiedi l’APP per utilizzare il QR code installala da www.scan.me
Ci invii la marca e la
matricola della pompa, la
informeremo di tutti i dati
da noi recuperati ed con
una modica cifra, le
faremo pervenire una
targhetta in acciaio INOX
304 incisa con il suo
QR Code
Cosa rilevante è il fatto che il tasto «Contatta centro assistenza»
può essere personalizzato e può indirizzaree l’utente verso il
costruttore, rivenditore o la vostra officina.
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