Per poter usare il sistema PTS
contatta il Parker Store della tua
zona o per saperne di più visita il sito
parker.com/PTS

L’informazione e’ ovunque. PTS ne permette un uso migliore.

Parker Tracking System
Veloce. Semplice. Esatto.

Come può qualcosa di
così piccolo fare così tanto?

L’etichetta può contenere
informazioni del cliente
o istruzioni per la
sostituzione, che possono
essere personalizzate.

I codici a barre velocizzano
l’identificazione del prodotto e sono
compatibili con l’applicazione PTS
Mobile (disponibile nel 2013).

Parker Tracking System
Migliora le tempistiche e l’accuratezza
delle vostre sostituzioni.
Parker Tracking System costituisce una banca
dati “unica” dei tubi raccordati e un programma per
la sostituzione degli stessi offerto dai nostri distributori e partners in tutto il mondo.
I guasti possono essere fastidiosi e costosi, Parker
ha sviluppato il sistema PTS per fornire un servizio eccezionale
quando ne avete più bisogno.

Aggiungendo un etichetta sui vostri assemblati riceverete
il vostro nuovo pezzo in modo:
• Veloce: acquistatelo e lo avrete a disposizione prima di aver
smontato il pezzo da cambiare

Ogni etichetta riporta la data di
produzione per la rintracciabilità.

Il codice identificativo PTS è unico per
ogni tubo, in questo modo le sostituzioni sono sempre semplici e corrette.

• Semplice: sostituzione possibile telefonicamente oppure utilizzando
l’applicazione PTS Mobile (da gennaio 2013)
• Preciso: il pezzo sostitutivo è fatto utilizzando come riferimento
solo il numero identificativo PTS presente sull’etichetta. Non avrete
bisogno di portare con voi il tubo guasto.

Come funziona.

Il sistema PTS incrocia i dati presenti sull’
etichetta del vostro tubo con un applicazione web dove sono depositate tutte le informazioni di ciascun tubo raccordato.
A questo sistema possono accedere i distributori autorizzati, i privati e gli operatori registrati.

Le informazioni disponibili sono le
seguenti :
•
•
•
•
•

Dati del cliente
Lista dettagliata dei componenti
Tipo di applicazione /macchinario
Storico delle sostituzioni
Manutenzione e controllo preventivi

Con l’etichetta PTS i tubi assemblati
possono essere ordinati telefonicamente
e ritirati quando più vi è comodo, spediti
o installati direttamente dall’Hose Doctor
della vostra zona ( se disponibile).

Fai la scansione del codice con il tuo
Smartphone e guarda il video.

