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La nuova applicazione mobile 
solo per i  clienti Vincit, pensa-
ta per facilitare la ricerca di un 
componente elettropneumatico 
necessario alla manutenzione in 
caso di fermo macchina. 
Dove non arriva la manutenzio-

ne programmata o predittiva c’è Vincit Omnia.

Il problema:  

quante volte capita di trovarsi nella situazio-
ne di dover identi� care e reperire un ricambio 
urgente per il fermo improvviso dell’impianto 
di produzione. Un cilindro, una valvola od un 
particolare di� erenti da quelli abitualmente a 
stock.

La soluzione:

con pochi semplici passaggi preimpostati si 
identi� ca il prodotto e si entra in contatto con-
temporaneamente con tutti i tecnici commer-
ciali Vincit.
Il primo disponibile, prenderà in carico il ticket 
e provvederà ad inviare la possibile o� erta di 
soluzione nel tempo massimo stabilito dalla 
applicazione di 30 minuti. 

Ebbene sì. 

C’è un tempo certo di risposta.

30MIN

IL COLLEGA 

IN PIÙ.



LA APP CHE TROVA IL
RICAMBIO

Un tempo certo di risposta della possibilità o 
meno di reperire il ricambio : 30 minuti.

Contatta contemporaneamente tutti i tecnici 
commerciali Vincit disponibili.

Non ci si deve spostare dal punto in cui si sta la-
vorando e non c’è bisogno di parlare telefonica-
mente, magari in ambienti con rumore di fondo.

Per l’invio della richiesta servono un numero in-
feriore di clicks di quelli necessari per comporre 
un numero di telefono mobile.

Informazioni immediate e condivise, in modo ef-
� cace senza barriere di alcun tipo.

L’applicazione non contiene messaggi pubblici-
tari e non veicola azioni di marketing: 
i dati vengo automaticamente eliminati dopo 30 
giorni dalla richiesta.

Disponibile gratuitamente solo per i clienti VINCIT 

Innovazione consapevole      



Tel. +39 0341 550485
Fax +39 0341 550256
pneumatica@vinc.it
www.vinc.it

Vincit s.n.c.
I - 23868
Valmadrera LC _Italy
Via Trebbia, 4
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IMMEDIATI




