SERVICE FAQ
SUPPORTO TECNICO ON-LINE

Configurazioni,
calibrazioni
e risoluzioni di problemi tecnici
PANTONE
Cool Gray 11C
Il sito MondolfoPANTONE
Ferro
130 C si
arricchisce di un nuovo
PANTONE Red 032 C
strumento, l’area Service
FAQ nella quale abbiamo raccolto e inserito le
problematiche di service
più significative con la
soluzione adottata. Ad
oggi l’area è disponibile
in italiano e inglese.
Scopo di questo nuovo
servizio è dare risposte
certificate e coerenti ai
problemi più comuni
riscontrati sul campo.
L’area sarà costantemente aggiornata in
collaborazione con
il personale tecnico
Mondolfo Ferro.
Per accedere all’area
è sufficiente digitare le credenziali già
utilizzate per accedere all’area privata
del sito e della App
Mondolfo Ferro, e
cliccare sulla voce
Service Faq del
menú di sinistra
del sito.

1

Vai sul sito www.mondolfoferro.it

2

Inserisci i tuoi dati di accesso

3

Clicca su

4

Seleziona una linea di prodotto

5

Consulta i risultati della ricerca

SERVICE FAQ
ON-LINE TECHNICAL SUPPORT

Configurations,PANTONE
calibrations
and troubleshooting for technical problems
Cool Gray 11C
The
Mondolfo
FerPANTONE 130
C
ro website now ofPANTONE Red 032 C
fers an additional tool.
We already set up a
Service FAQ area designed
to provide an overview of
the most significant issues
known to our Service and
the approved solutions.
To date, the area is
available in Italian and
in English.
The purpose of this new
tool is to provide factory-approved, consistent
solutions to the most
problems
encountered in field service. The
site section will be kept
up-to-date thanks to
the joint efforts of the
After-sales & Technical
Department.
To access the area,
simply enter the same
credentials you use
to access the private
area of the site and
the Mondolfo Ferro
app, then click on
the specific item Service Faq in the left
menu of the site.

1

Go to our website www.mondolfoferro.it

2

Enter your login and password

3

Click on

4

Select a product line

5

Consult the search results

