
TeleServiceNet
Collegato in tutto il mondo con alta velocita

TeleServiceNet



e-Service via TeleServiceNet 
offre:

! catalogo ricambi per macchina 
specifica

! Quick Support (segnali di guasto 
trasmessi direttamente alla centrale 
di assistenza)

! antivirus aggiornato dal Server 
HOMAG

! Download di componenti di Software

HOMAG TeleServiceNet: Le nuove
tecniche di trasmissione per la tele-
diagnosi oltre ad accelerare i tempi
di diagnosi rendono possibile anche
la riduzione dei costi di diagnosi e
delle spese telefoniche per il cliente.

Rapido, conveniente ed 
attendibile

Aumentando la velocità di trasmissione
(max. 2MB/sec.) si velocizza la rappre-
sentazione della macchina sullo scher-
mo della centrale di assistenza. Il
tempo di trasmissione dei files e dei
pacchetti software si riduce in maniera
consistente.

Telefono Assistenza (VolP), collega-
mento telefonico gratuito con HOMAG
Group. 

Per tutte le macchine del Gruppo 
dotate di power control è necessario
un solo collegamento.

E’ possibile creare contemporanea-
mente numerosi collegamenti di 
telediagnosi fra diverse centrali di 
assistenza.

HOMAG Group TeleServiceNet - 
La nuova tecnica di trasmissione per la telediagnosi

senza
Teleservice

100%

-70%

Teleservice riduce gli interventi di assistenza in loco

-85%

30%

15%

con   
Teleservice

con  
TeleServiceNet
ed e-Service



TeleServiceNet è disponibile 
per tutte le macchine con
power control.
Condizione preliminare per l’utilizza-
zione di TeleServiceNet è la creazione
di un collegamento Internet separato
e la stipulazione di un contratto di
teleassistenza.

Teleservice

Firewall Internet

Computer 
in Ufficio

Telefono

Telefono IP

Tunnel VPN

Router/Firewall

HOMAG Group CLIENTE

TeleServiceNet – collegato con tutto il mondo
Tempi di trasmissione ridotti, diagnosi più veloce. Il collegamento diretto al
TeleServiceNet rende possibile una soluzione più rapida ed economica dei problemi.

Allegato 1
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