APP SCAN &
SERVICE
«Tutti gli strumenti di cui avrete
bisogno, proprio nel vostro
smartphone»

WATER PURIFICATION

Se siete alla ricerca di
una soluzione facile, rapida
e pratica per risparmiare tempo e scartoffie e migliorare la vostra produttività durante le visite ai
clienti, provate l’app Scan & Service di
PENTAIR. Offre un accesso digitale a tutta
la documentazione necessaria per il lavoro
con i prodotti PENTAIR, consente agli utenti di
attivare la garanzia del prodotto direttamente
sul telefono e fornisce suggerimenti su come e cosa
sostituire durante un’ispezione di assistenza!
Rivenditori, installatori e aziende di assistenza o manutenzione aderenti al programma Blue Network possono
inoltre accumulare punti su ogni scansione di prodotto e ottenere numerosi vantaggi pratici.

NOVITÀ! REGISTRAZIONE
DEL PRODOTTO IMMEDIATA
ATTIVAZIONE DELLA
GARANZIA A PARTIRE DALLA
DATA DI INSTALLAZIONE
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DICHIARAZIONE

REGISTRAZIONE

12

Dichiarate la data di
installazione per sfruttare
al massimo la copertura
della garanzia.
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Potete dire addio alle
coperture di garanzia che
finiscono ancor prima
dell’installazione dei prodotti.

Registrate il prodotto e
attivate la garanzia a partire
dalla data di installazione.
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SUPPORTO PER LA
MANUTENZIONE

A
INFORM

ZIONI

MANUA

Con la nostra app Scan & Service avrete a disposizione
i documenti relativi al prodotto più aggiornati; dopo
averli scaricati la prima volta, potrete accedervi in
qualsiasi momento, offline e con un solo click!
ENTI
DOCUM

VIDEO

Una nuova documentazione: questi piani forniscono
ulteriori informazioni sulla manutenzione di diversi
prodotti.

Icona piani di
manutenzione

PIANI

Con la nostra app Scan & Service avrete: Video di
manutenzione per evidenziare le buone pratiche
e aggiornare la manutenzione del prodotto.

EVENTI

INFORMAZIONI
Con la nostra app Scan & Service
avrete: Informazioni aggiornate su
novità, eventi e inviti a formazione
per i rivenditori.

NOVITÀ

E ALTRO
ANCORA...

INVITI
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CARATTERISTICHE
E VANTAGGI
VANTAGGI

→

Registrazione del prodotto

• Copertura di garanzia estesa, facendo partire il periodo completo di garanzia dalla
data di installazione anziché dalla data di spedizione dai nostri magazzini

Supporto per la manutenzione

• Leggete i nostri Piani di Manutenzione e fate riferimento alle nostre migliori pratiche di servizio! Aumenterete notevolmente la durata e le prestazioni dei nostri
prodotti sul campo.
• I video di manutenzione vi mostreranno in pratica come effettuare la manutenzione del
vostro prodotto nel modo più rapido ed efficiente
• I manuali completi vi forniranno dettagli approfonditi sul modo in cui installare, effettuare la
manutenzione, risolvere i problemi o sostituire il vostro prodotto

Applicazione collegata ai server
di Pentair

• Accesso istantaneo a tutta la documentazione necessaria per effettuare la manutenzione
della valvola: Manuale, elenco delle parti di ricambio, ricerca dei guasti, configurazione
dettagliata...
• I documenti sono sempre aggiornati
• Finalmente, migliaia di pagine di manuali e viste esplose stanno nel palmo di una mano!
• Disponibile per TUTTE le valvole Pentair realizzate in Europa; per TUTTI i serbatoi Pentair
prodotti dall’impianto Herentals; per membrane PRF RO, Freshpoint e Everpure
• Disponibile in 8 lingue, inclusi russo e polacco

Tecnologia Ubleam™ brevettata

• Scansione ottimale in condizioni difficili (luce scarsa, etichetta danneggiata, ambiente
polveroso, ecc.)

Assegnazione automatica dei
premi

• I membri del club fedeltà Blue Network riceveranno immediatamente l'assegnazione dei
punti sul proprio account non appena viene eseguita la scansione dell'etichetta di identificazione
• I rivenditori possono quindi utilizzare questi punti per acquistare regali su Amazon o addirittura vincere un viaggio.

Bleam pronte all’uso

• Da applicare ai prodotti Pentair già esistenti; accumulate punti extra e ottenete la documentazione specifica del prodotto.

Messaggistica mirata

• Saranno inviati regolarmente messaggi push per informare l'utente sui nuovi prodotti, sulle
ultime tecnologie, sulle novità del programma Blue Network, ecc....

Scaricare l'app e provarla subito gratuitamente!
Ora disponibile anche su iPad e tablet Android!
Scarica su

Fase 2

Aprire l'app ed eseguire la
scansione di una foto. L'app
deve aprirsi per eseguire il
test del bleam.
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PENTAIR
BLUE
NETWORK
LA VOSTRA FEDELTÀ MERITA
UN PREMIO!
Questo programma gratuito consente ai partecipanti di guadagnare
punti in modo semplice, flessibile e affidabile ogni volta che acquistano
prodotti Pentair.
E I PUNTI SONO SOLO L’INIZIO…

COME FUNZIONA?
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1

Registrazione online all’indirizzo:
www.bluenetwork.pentair.com

SEMPLICE...

Registrate il prodotto con l’app
Scan & Service

...E GRATIFICANTE!

Per maggiori informazioni, visitate www.bluenetwork.pentair.com
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Accumulate i punti e
utilizzateli per richiedere i
premi

CLICCA
QUI
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MKT-BRO-049-IT-B

AFFIDABILE...
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www.pentairaquaeurope.com

