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NUOVE CARATTERISTICHE

Il tuo strumento di business intelligence online per il servizio clienti
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Acquisire risultati ispezione  

Memorizzare misurazioni allineamento  

Caricare dati equilibratura  



Per i manager

Massimizzare produttività e profitti grazie agli 

strumenti di report

Per i tecnici

Portare a termine il lavoro in modo rapido e 

corretto grazie all’accesso istantaneo alle 

informazioni

so la tecnologia di connessione Hunter

Per i clienti

Aumentare la fiducia e la trasparenza, grazie 

ad immagini, video e alla visualizzazione digitale 

dei risultati

Per i consulenti vendita

Chiudere più oppertunità di servizio fornendo 

maggiori informazioni ai clienti

 



Tracciare statistiche e generare report

 % Dividere “opportunità di riparazioni trovate” da “ordini 

di riparazione generati” per settimana, mese o anno

 

 % Analizzare i risultati Quick Check® e i tassi d’errore 

per tipologie di test specifici

 

 % Tener traccia delle attività di allineamento

 % Archiviare i dati dei veicoli per creare uno storico clienti

Accesso da dispositivi connessi ad internet

 % Lettura facile da smartphone e tablet

 % Visualizzare risultati per giorno, settimana o mese

 % Visualizzare rapidamente il conteggio totale dei veicoli

 % Generare tassi d’errore per tipologie di test specifici

Quick Check® Details 

visualizzato su smartphone

per i manager

Report di gestione Quick Check®

visualizzato su monitor



Informazioni specifiche del veicolo a portata di mano

 % Una vasta raccolta di informazioni specifiche del veicolo

 % Possibilità di scaricare le specifiche del veicolo e le immagini di regolazioni

per i tecnici

Strumenti e Kit

Visualizzare tutti gli strumenti e i 

kit aftermarket, necessari, 

specifici per il veicolo selezionato

Metodi di regolazione

Visualizzare tutte le tipologie di 

regolazione specifiche per il 

veicolo selezionato, e se è 

necessario un kit aggiuntivo

 

Tipologia allineamento

Identificare se il veicolo selezionato

necessita di allineamento delle 4 

ruote o dell’angolo di spinta

Immagini di regolazioni

Visualizzare immagini specifiche del 

veicolo selezionato, che evidenziano 

parti o procedure cruciali

WebSpecs® visualizzato su monitor assetto ruote



per i consulenti vendita

Porta le autorizzazioni di riparazione ad un nuovo livello

 % Presentare e inviare via e-mail i risultati d’ispezione

 % Semplificare il processo e aumentare la produttività

 % Eliminare le stampe cartacee

 % Trovare servizi aperti e i non eseguiti

Quick View

e risultati

visualizzati su tablet

 

Semplificare conversazioni tecniche
 % Video ed immagini di facile comprensione

 % Aiuta i clienti ad essere più informati e a prendere 

decisioni consapevoli 

% Consolidare i rapporti con i clienti e la loro fiducia

ShopResults visualizzato su monitor



per i clienti

Comunicare i risultati e conservare i 

dati dei clienti

 

 % Momorizzare e richiamare i risultati del veicolo

 % Consentire ai clienti di visualizzare i risultati online

 % Fornire risultati ad altre aziende per convalidare 

garanzie o richieste di risarcimento assicurative

 

Visualizza autonomamente i risultati d’ispezione

 % Provide complete customer transparency

 % Increase trust and customer acceptance rates

 % Ideale per linee di servizio e sale d’attesa

Flightboard ™visualizzato su schermo 



Via A. De Curtis,12/A - 35020 Due Carrare (PD)- Italy
Tel: +39 049 9126220, Fax: +39 049 9125269

Email: info@commerciale-lmv.it

Per maggiori informazioni contatta 

il tuo rappresentante di vendita!

 

 

USER NAME: ValuedCustomer

PASSWORD: HunterNet1234

USER NAME: ValuedCustomer

PASSWORD: HunterNet1234

USER NAME: ValuedCustomer
PASSWORD: HunterNet1234

USER NAME: ValuedCustomer

PASSWORD: HunterNet1234

Soggetto ai termini di servizio e all’informativa sulla privacy di Hunter, disponibili all’indirizzo: 
hunternetwork.com/terms  ·  hunternetwork.com/privacy

HunterNet, Quick Check, WebSpecs, TPMSpecs, HawkEye Elite, HawkEye e WinAlign  

sono tutti marchi registrati di Hunter Engineering Company.

è facile da utilizzare!

HunterNet® is hosted in  

Microsoft Azure

Licenze

Nuovo sistema WinAlign® 3 anni di accesso

Nuovo sistema ProAlign® 1 anno di accesso

Aggiornamenti specifiche WinAlign®

e ProAlign® o acquisto controlicenza 

1 anno di rinnovo

Nuove equilibratrici Road Force Elite® Accesso illimitato

Software necessario

per Quick Check® e assetti ruote WinAlign® 14.4.1 o più recente

per equilibratrici Road Force Elite® Versione 4.0+

Connessione internet Necessaria 

Cablaggio fortemente consigliato

Velocità minime 10 Mbps down 

3 Mbps up 

Ping: meno di 1000 ms

Browser supportati  

Utilizzare la versione 

pù recente
 

Chrome

 

Firefox

 

Explorer

 

Edge

 

Safari
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