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Un po' di STORIA e SERVIZI
Lo Sudio Bazzoli SGT, fondato nel 1982
e con oltre 30 anni di esperienza,
nel 1995 implementa le proprie potenzialità
organizzative aprendo la LINK GEST s.r.l.
La nuova società si avvale di nuova linfa vitale ed effettua un'evoluzione informatica e
creativa, che le consentono di sviluppare
strategie e servizi altamente competitivi
e qualitativi nella produzione e gestione
della documentazione tecnica e del web.
Documentazione tecnica avanzata:
- Redazione secondo le norme 2006/42
CE ed applicabili di manuali d’uso e
manutenzione.
- Impaginazione tecnica MODULARE tramite data base publishing e distinta base.
- Disegni esplosi isometrici e vastissime librerie vettoriali per cataloghi ricambi interattivi.
- Grafica tecnica e illustrazioni, spaccati o trasparenze al tratto B/N o a colori.
- Presentazioni multimediali, videoanimazioni interattive, depliants e marketing on-line.
- Interpretariato e traduzioni tecnico/
scientifiche.
- Corsi di formazione interattivi e applicazioni multimediali per la formazione.
UNI 11394:2011 Sistema di valutazione
delle istruzioni per l'uso di beni tecnici:
Collaboriamo da anni con l’UNI per la
stesura di norme e abbiamo sviluppato
un'applicazione On-Line che consente
di verificare la correttezza delle "Istruzioni per l’uso" , tramite una check list,
basata su criteri derivanti dall'analisi dei rischi, una variegata competenza tecnica, legale e normativa, nonché
tutte le problematiche per lo sviluppo
di una documentazione MODULARE.

QR Code "Istruzioni per l'uso"
Premesso che la Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che:

“Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle
lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul
mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono
essere Istruzioni originali o una Traduzione delle istruzioni originali; in tal caso alla
traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali”.

Abbiamo predisposto un semplice sistema di archiviazione

e reperibilità delle "Istruzioni per l'uso", tramite QR Code.
Questo sistema consente all'utente di avere sempre disponibile on-line una
versione delle "Istruzioni per l'uso" aggiornata.
Il servizio consta in:
- creazione del pittogramma QR Code;
- creazione di eventuale PIN (password di accesso);
- archiviazione dei documenti on-line su ns. server;
- creazione targhetta da inserire su: prodotto, imballo, manuale, ecc...;
Il QR code e la gestione dei file collegati consentono di:
- avere sempre disponibile on-line il manuale più aggiornato;
- inserire direttamente sull’imballo un link alle istruzioni di sollevamento o trasporto;
- inserire sui componenti un link per ottenere informazioni specifiche di montaggio;
- avere un link per poter accedere e leggere il manuale prima di aprire la confezione;
- sopperire alla disponibilità o mancanza del manuale cartaceo nella nostra lingua;
- anticipare istruzioni o informazioni integrative sulla documentazione commerciale;
- pubblicare una guida rapida sempre disponibile con istruzioni di base sintetiche;
- pubblicare un troubleshooting integrativo alle istruzioni;
- pubblicare un blog di riscontro e feedback per l’utenza;
- riservare eventualmente la lettura (tramite PIN) solo a chi detiene il prodotto.

Il manuale sempre a portata di mano!
Download del manuale

effettua la scansione del QRcode

Visualizza le "Istruzioni per l'uso"
direttamente sul Tuo tablet o smartphone

PIN.002345

Scan

Web Agency e servizi multimediali:
Creazione siti web dinamici, hosting, e-mail,
e-commerce, web design, Campagne ADV,
Marketing on-line, SEO and increase
visibility.
Strategie di comunicazione semplici ed efficaci, studiate “ad hoc” per ogni Cliente.
Creazione e costruzione siti web,
SEO management per l’indicizzazione e
posizionamento di siti internet sui
principali motori di ricerca.
Link Gest aderisce al progetto "Data
Grid Analysis for Leakage Control":
Un sistema integrato di strumentazioni per
il monitoraggio e la rilevazione delle perdite
idriche: Data Logger, correlatore acustico,
geofono digitale, sistemi di videoispezione manuali o con carri motorizzati.

www.bazzoli.it

