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Smipass:
la chiave d'accesso ai servizi post-vendita

 Raggruppa in un unico ambiente tutti i 

servizi online di assistenza post-vendita

 Possibile accedere in qualsiasi 

momento tramite login

 Database sempre aggiornato di 

informazioni tecniche relative alla 

macchina acquistata

 Consulenza SMI rapida ed efficiente
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Smipass:
la chiave d'accesso ai servizi post-vendita
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Smipass:
la chiave d'accesso ai servizi post-vendita

Accedere a Smipass è semplice: basta collegarsi alla pagina web www.smigroup.it/smipass  e 

inserire le proprie credenziali d'accesso.
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La gamma di servizi offerti da SMI è 

in costante evoluzione e propone 

soluzioni che rispondono in modo 

tempestivo alle richieste di:

 assistenza tecnica on-site
 
 assistenza tecnica on-line

 aggiornamento

 formazione

Assistenza tecnica post-vendita
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Assistenza tecnica on-site

Lo staff tecnico SMI è a disposizione 

del cliente, in qualunque parte del 

mondo, per fornire assistenza e 

consulenza tecnica in modo rapido ed 

efficiente con:

 interventi di risoluzione problemi 

tecnici

 

 interventi di manutenzione 

programmata

 interventi di aggiornamento macchina 



  
SMI S.p.A. Headquarters – 24015 San Giovanni Bianco (BG) ITALY - Tel.: +39 0345 40.111 Fax: +39 0345 40.209 – www.smigroup.it

Assistenza tecnica on-site
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Assistenza online: SmyCall

Grazie ad una linea preferenziale 

dedicata, raggiungibile componendo il 

numero +39 0345 40.255, sfrutta la 

tempestività del supporto telefonico 

offerto da tecnici specializzati SMI. 

 erogato gratuitamente per tutte le 

macchine SMI in garanzia

 soggetto al pagamento di un esiguo 

canone annuale per gli impianti fuori 

garanzia. 
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Assistenza online: Tele-assistenza

Grazie ad un collegamento a distanza 

“peer-to-peer” tra il pannello operatore della 

macchina ed il computer del tecnico SMI, 

quest’ultimo è in grado di: 

  vedere sul proprio monitor le informazioni 

visualizzate sul touch-screen del pannello 

operatore

  eseguire una rapida diagnostica dei 

parametri di funzionamento della macchina 

 suggerire all’operatore il modo migliore di 

ripristinare la piena operatività dell’impianto
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Assistenza online: Troubleshooting

E' un menu interattivo dal quale è possibile 

consultare un ampio archivio di informazioni 

tecniche per la soluzione dei problemi di minor 

gravità con:

 schede tecniche e dettagliate di facile 

lettura

 ampio uso di immagini a supporto degli 

interventi

 differenti opzioni di ricerca (modello 

macchina, campo ricerca libera e tag)
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Ricambi & Upgrades

L'area Ricambi & Upgrades dispone di un’ampia gamma di servizi studiati per prevenire il declino 

d'efficienza delle macchine nel corso del loro ciclo di vita e per aggiornarle alle tecnologie più recenti 

mediante l'implementazione di:

 nuove applicazioni 

 cambi formato aggiuntivi

 nuovi accessori
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Stock ricambi: Smigroup e-store

                                                                     

   

E' il servizio di commercio elettronico di SMI, accessibile 

all'indirizzo www.smigroup.it/store/ che consente ai clienti 

(per ora solo dell'Unione Europea) l'acquisto di pezzi di 

ricambio standard:

 semplifica e velocizza la fornitura

 articoli in vendita presentati in modo chiaro e completo
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Stock ricambi: Smigroup e-store
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Stock ricambi: SmyReader

                                                                  

      

E' un'applicazione gratuita per dispositivi 

Android, che consente di effettuare la 

scansione del codice QR dei componenti 

montati in macchina per: 

 identificare immediatamente i pezzi di 

ricambio necessari

 verificarne il prezzo

 generare una richiesta di offerta da 

inviare via internet all'Ufficio Ricambi SMI
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Aggiornamenti macchina (SmyUpgrades)

 Ampia offerta di aggiornamenti macchina, 

nuove applicazioni e funzionalità

 Upgrades installati da tecnici specializzati 

del servizio post-vendita SMI

 E' sufficiente accedere alla sezione 

“SmyUpgrades” dell'area riservata di Smipass 

e scegliere il tipo di upgrade che meglio 

risponde alle proprie esigenze di produzione o 

ai benefici che si vogliono ottenere
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Manuali (SmyCloud)

E' l'innovativa libreria digitale multimediale disponibile nell'area riservata dell'ambiente Smipass, a cui 

si accede tramite apposite username e password fornite da SMI per: 

 consultare in modo interattivo i manuali d’uso e manutenzione, i manuali ricambi e gli schemi 

elettrici delle macchine in uso

 scaricare la documentazione tecnica e salvarla in formato pdf sul proprio pc

 visualizzare in formato 3D sul proprio computer le diverse sezioni della macchina

 generare automaticamente richieste d'offerta di ricambi cliccando sopra il disegno che li raffigura
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SmyCloud
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Corsi di formazione

i programmi del Training Center permettono di acquisire il know-how necessario a sfruttare tutte le 

potenzialità della macchina installata

gli istruttori sono tecnici esperti, che hanno maturato una lunga esperienza sul campo

i corsi sono rivolti a operatori di linea, tecnici di manutenzione, meccanici, responsabili elettrici ed 

elettronici, responsabili di produzione
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Corsi di formazione

Programmi dettagliati in base a:

modello macchina

numero di partecipanti

livello di approfondimento

giorni a disposizione

I corsi di formazione si svolgono sia 

presso la sede SMI che presso lo 

stabilimento del cliente.
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“Senza entusiasmo non si è mai 
compiuto niente di grande”

(Ralph Waldo Emerson)

Grazie per la
vostra attenzione
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