
Assistenza in qualsiasi mo-
mento, ovunque e con po-
chi clic? 
Seguite queste istruzioni 
per scoprire come!

Pfannenberg’s Service Program
Designed to keep you up and running 24/7

Per installare Acty nell’AppStore 
(iOS), seguite questo link o scan-

sionate il QR-Code

Per installare Acty nel Playstore 
(Android), seguite questo link o 

scansionate il QR-Code 

Nella pagina principale è presente un codice a nove cifre generato casual-
mente e limitato nel tempo. Condividete questo codice con Pfannenberg 

per avviare una chiamata privata.

Una volta avviata la chiamata, è sufficiente puntare la tele-
camera verso la macchina per la quale si desidera assisten-

za e attendere le istruzioni del tecnico dell’assistenza.

Nota: è possibile utilizzare Acty anche senza scaricare l’App. In questo 
caso, Pfannenberg invia un link per una chiamata a cui si può accedere 
tramite il browser. 

Scaricate l’applicazione gratuita Acty sul vostro telefono o tablet. È 
possibile trovarla nel PlayStore o nell’AppStore: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acty.client&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/acty/id1126880524


Quando e dove ne hai
bisogno - in tutto il mondo

Clicca o scansiona 
il QR code per ottenere i contatti 
del Pfannenberg Service Center 
più vicino a te.

Ora il nostro servizio ha accesso alla vostra fotocamera e può 
interagire con voi per chattare, scattare foto e video e seg-
nare note di importazione sui vostri display.

Si noti che Acty non salva alcun dato sensibile, come 
nomi e ragioni sociali. Solo le immagini e i video ripresi 
durante una chiamata vengono salvati nel cloud fino al 
completamento dell’operazione e non sono accessibili 
a terzi!

In sintesi: 
 
Acty è un’applicazione per il supporto visivo a distanza che migliora 
l’interazione tra l’esperto a distanza e il personale sul campo, consen-
tendo di impartire istruzioni dal vivo che possono essere sovrapposte a 
video dal vivo utilizzando la tecnologia della realtà aumentata. Questo 
aiuta a:  
 
- risolvere i problemi più velocemente e ridurre i tempi di inattività 
- avere il supporto di un esperto in pochi clic 
- migliorare la qualità delle riparazioni  
- risparmiare molti costi  

Servizio Globale  
Tuo Vantaggio Locale

https://www.pfannenberg.com/it/contatti/uffici-commerciali/

