POSTCARD

MCTCNET2
Tempi e metodi di aggiornamento
Pubblicata in data 28 settembre 2012 la circolare del Ministero relativa al calendario di entrata in vigore di Mctcnet2.
La data precedentemente indicata del 1° luglio come data di partenza dell'uso
dei SW PCS e PCP è stata posticipata al 1° aprile 2013.
La fase 2 del cronoprogramma MCTCNet2 (rif. Circolare prot. 35230 del 15 dicembre 2011) relativa all'attivià di: certificazione dei software PCStazione e
PCPrenotazione ed approvazione del sistema Riconoscimento Targa, sta richiedendo più tempo di quello inizialmente previsto. La causa è sostanzialmente imputabile alla complessità del protocollo MCTCNet2 che si è manifestata ancora più evidente durante le procedure di certificazione.
Il cronoprogramma allegato alla circolare recepisce quanto descritto; pertanto
le fasi 3 e 4, che sarebbero dovute partire parallelamente a far data 1 luglio
2012, sono posticipate al 1 aprile 2013 e dalla stessa data decorrono i tempi
per l'adeguamento dei software PCPrenotazione e PCStazione presso le officine. La fase 5 di adeguamento delle apparecchiature e la fase 6 di installazione presso le officine viene posticipata al 1 luglio 2013.

Servizio di invio automatico di
avviso di scadenza revisione completo di
mappa illustrata ed elenco
servizi. Un abbonamento a
misura del tuo
centro

Team Viewer host
collegamento 24 H






Servizio di assistenza tecnica in collegamento
remoto senza bisogno di conferma manuale
mantenendo i più rigorosi standard di sicurezza.
Aggiornamento dei software durante la chiusura del centro evitando fermi operativi
Riduzione dei tempi di individuazione problematiche. Riduzione dei costi di intervento del
tecnico.

Progetto Revisioni Tecnosystem
La Tecnosystem srl con l’esperienza maturata nel settore revisioni sin dal 1996, anno in cui le revisioni sono passate ai privati, è in grado di offrire la necessaria consulenza per realizzare
nuovi e moderni centri di revisione, supportando la propria clientela in tutte le fasi necessarie alla realizzazione del centro.

Tecnosystem srl
Tecnologia assistenza e vendita
- Consulenza, layout, realizzazione e ottimizzazione ambienti di lavoro;
- fornitura attrezzature;
- impianti distribuzione centralizzata aria,fluidi,energie;
- impianti espulsione gas di scarico;
- verifica e manutenzione apparecchiature di sollevamento DL 81

Oltre al supporto per la parte burocratica il ns. personale segui-

- verifica strumentazione d’officina ISO 9001:2008

rà ogni fase delle opere necessarie per l’installazione delle stru-

- verifica strumentazione d’officina decreto Monti n. 461/2010

mentazioni, i ns. tecnici provvederanno all’installazione e
all’addestramento del personale, seguendo il cliente anche
durante la fase ispettiva da parte delle autorità, per continuare
con l’attivazione vera e propria del centro effettuando il collegamento al CED ed eseguendo in affiancamento al responsabile
tecnico le prime revisioni.

con vidimazione libretti metrologici
- Installazioni;
- Training presso il cliente;
- Corsi di aggiornamento, formazione e informazione;
- Assistenza tecnica qualificata;
- Manutenzione e taratura strumentazione d'officina, linee

Il ns. centro di assistenza è in grado di fornire l’adeguato servizio

- revisione ecc.;

sia nel periodo di garanzia che successivamente anche avvalen-

- Formule di estensione garanzia;

dosi delle più moderne tecnologie che ci permettono di effettuare controlli e interventi in teleassistenza, terminando con il servizio di verifica periodica in loco che prevede la taratura e la verifica di tutte le strumentazioni con la vidimazione dei rispettivi
libretti metrologici così come previsto dalle normative vigenti.

MCTCNET2

- verifica e taratura linee di revisione 2-3-4 ruote e Quand

Nuovi
Cronoprogramma
Adeguamento attrezzature

- Officine di supporto;
- Call center, Supporto Tecnico Telefonico;
- Magazzino condiviso;
- Consulenza per certificazioni Qualità ISO 9001:2008;
- Servizi finanziari personalizzati;

Il ns. centro assistenza certificato ISO 9001:2008 è in grado di
offrire un servizio tecnico avvalendosi di personale altamente
qualificato.

Servizio POSTCARD
Invio automatico
avviso scadenza
revisione

Richiedi un sopraluogo o un preventivo per
valutare la migliore soluzione per la tua
linea

Chiama:
O manda una email a:

0332 771488
info@tecnosystem1981.com
Via Trieste, 100 - 21023 Besozzo (VA) ITALIA
Tel.: 0332 771488
Fax: 0332 771698
E-mail: info@tecnosystem1981.com
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Servizio di
teleassistenza 24h
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