
La tua strada verso la 
massima produttività  

Puoi assicurarti un rapido 
ripristino della stampante 
a seguito di 
malfunzionamenti, 
grazie alla possibilità, 
assolutamente unica, di 
beneficiare del supporto 
tecnico di Videojet, in 
grado di intervenire 
immediatamente da 
remoto (e, se necessario 
in un secondo momento, 
anche in loco).

Non devi aspettare che
si verifichi un fermo per

essere "reattivo".
A�dandoti a Videojet,
infatti, ti garantiremo

una produttività
costante, libera dal
downtime e sempre

"proattiva".

Puoi contare sul pieno e totale supporto di Videojet: 
dalla manutenzione della stampante, alla risoluzione 
degli eventuali problemi, fino al miglioramento delle 

prestazioni di codifica complessive.

Gli esperti di Videojet sono sempre a tua disposizione.

Sito web italiano (sezione dedicata a Videojet LifeCycle Advantage™): www.videojet.it/LCA
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© 2017 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.
Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Il tuo tempo è prezioso. E, se è vero che la stampante non risulta 
sempre in cima alla lista delle tue priorità, è altrettanto vero che 

un po’ di proattività può rivelarsi molto utile per garantire alla tua 
produzione una piena e�cienza. Quindi, anziché aspettare che 

si verifichino fermi imprevisti, puoi "giocare d’anticipo" e risolvere 
i problemi prima ancora che si manifestino.

Videojet LifeCycle Advantage™ si basa su un software intuitivo e su una reportistica 
completa inerente l'operatività della stampante. Ma, soprattutto, o�re alle aziende 
la possibilità di rivolgersi, direttamente e in ogni momento, agli esperti di Videojet, 

sempre a disposizione per aiutarle nelle attività di manutenzione della stampante 
stessa, di risoluzione degli eventuali problemi e di miglioramento delle attività di codifica. 

Analizzando i dati che la stampante è capace di fornire, il supporto tecnico di 
Videojet (sia quello erogato da remoto che quello presso il tuo stabilimento) ti 

consentirà di tornare pienamente operativo con estrema velocità.  

Manutenzione 
della stampante 

Miglioramento
delle prestazioni

Risoluzione dei problemi

Miglioramento 
delle prestazioni

Avvisi proattivi 
(alert) da remoto, per 

accelerare la risposta a 
potenziali problemi 

della stampante.

Diagnosi 
anticipata 

da remoto delle 
eventuali parti guaste 

e/o  malfunzionanti, con 
un'immediata definizione 
delle azioni correttive, per 

garantire una 
rapida riparazione 

in loco.

Manutenzione 
della stampante

Risoluzione della 
maggior parte dei 

problemi nell'arco di 
pochi minuti 

(anziché di giorni).

Risoluzione 
dei problemi

Training 
"on-demand", 

fornito sia da remoto 
che in loco, focalizzato 

sulle esigenze operative 
specifiche e sulla base 
dei dati forniti dalla 

stampante.

Possibilità di 
contare sulla rete di 

assistenza più grande 
e capillare del settore, 
che garantisce i tempi 
di intervento in loco 

più performanti.

Strumenti "predittivi" 
di analisi e reportistica, 

in grado di fornire 
informazioni e feedback 
alle aziende per dar loro 

l'opportunità di conseguire 
un miglioramento 

continuo. 

Servizi di 
consulenza erogati 

presso lo stabilimento 
del cliente, per ottimizzare 

le prestazioni della 
stampante e per 

migliorare l'applicazione 
specifica.

Conoscenza 
"proattiva" delle 
esigenze della 

stampante, per 
risolvere i problemi 
prima ancora che si 

manifestino.

Videojet LifeCycle Advantage™
Soluzioni di assistenza e di produttività per 

soddisfare le tue esigenze e migliorare le tue attività.

Ripristino immediato 
da remoto delle 

funzionalità della 
stampante (Remote 
Recovery) grazie al 
supporto tecnico di 
Videojet, sempre "a 

portata di clic".

Regolare 
manutenzione 

preventiva e controlli 
periodici sulle condizioni 

della stampante, per 
mantenerne le 

prestazioni a livelli 
ottimali.

L’assistenza e le funzionalit di Remote Service sono attive solo in alcuni Paesi del mondo. La disponibilit e le caratteristiche di tale servizio 
possono variare da Paese a Paese. Si prega di contattare il referente locale di Videojet per verificare la copertura nella propria area.
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