
APP  
PENTAIR SCAN
Tutti gli strumenti di cui hai bisogno, 
proprio con la tua app Pentair Scan
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Registrazione  
del prodotto immediata

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA  
A PARTIRE DALLA DATA DI INSTALLAZIONE

1 2
DICHIARAZIONE REGISTRAZIONE

Puoi dire addio alle coperture 
di garanzia che finiscono 

ancor prima dell’installazione 
dei prodotti. 

Dichiara la data di 
installazione per sfruttare 

al massimo la copertura 
della garanzia.

Benvenuto in Pentair Scan! 
Risparmia tempo nell'identifi-
care i prodotti Pentair scansio-
nando le etichette e approfitta di 
numerosi vantaggi!

Pentair Scan è LO strumento di riferimento 
per assistere attivamente gli esperti di 
piscine e di trattamento acqua nelle loro 
attività quotidiane: attivare garanzie, accedere 
a informazioni aggiornate sui prodotti e ottenere 
assistenza tecnica completa.

Scansiona semplicemente l’etichetta del prodotto con 
il tuo smartphone o tablet e risparmia tempo accedendo 
istantaneamente a configurazioni dettagliate, manuali di 
installazione, brochure, elenchi delle parti di ricambio, diagrammi per 
ricerca guasti e manutenzione, oltre a comodi video di manutenzione. 

Infine, i partecipanti al Programma Partner possono godere di esclusivi 
vantaggi aggiuntivi registrando i prodotti.

Registra il prodotto e attiva 
la sua garanzia a partire 

dalla data di installazione.

12



Con Pentair Scan, avrai a 
disposizione i documenti relativi 
al prodotto più aggiornati; dopo 
averli scaricati la prima volta, 
potrai accedervi in qualsiasi 
momento, offline e con un solo 
click! 

Supporto per la 
manutenzione

MANUALI

DOCUMENTI

VIDEO    PREFERITI

   INFORMAZIONI
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Appunta i prodotti 
che desideri seguire 
oppure torna più 
tardi aggiungendoli 
ai preferiti

Diventa un esperto e 
scopri come utilizzare 
al meglio i nostri pro-
dotti grazie a video 
sulla manutenzione
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Registrazione del 
prodotto

• Copertura di garanzia "estesa" su prodotti selezionati, con il periodo di garanzia che parte 
dalla data di installazione invece che dalla data di spedizione dalle nostre fabbriche. 

Supporto per la 
manutenzione

• I video di manutenzione ti mostreranno in pratica come effettuare la manutenzione del tuo 
prodotto nel modo più rapido ed efficiente

• I manuali completi ti forniranno dettagli approfonditi sul modo in cui installare, effettuare la 
manutenzione

Applicazione collegata 
ai server di Pentair

• Accesso istantaneo a tutta la documentazione necessaria per effettuare la manutenzione 
della valvola: manuale, elenco delle parti di ricambio, ricerca guasti, configurazione 
dettagliata...

• I documenti sono sempre aggiornati
• Finalmente, migliaia di pagine di manuali e viste esplose stanno nel palmo di una mano! 
• Disponibile per TUTTE le valvole Pentair realizzate in Europa; per TUTTI i serbatoi Pentair 

prodotti dall’impianto Herentals; per membrane PRF RO, Freshpoint e Everpure
• Disponibile per TUTTI i prodotti Pentair Pool prodotti in Europa
• Disponibile in 8 lingue

Identificazione  
del prodotto

• Risparmia tempo e identifica i prodotti Pentair scansionando le etichette dei prodotti
• Oppure cerca manualmente i prodotti utilizzando i numeri di serie e i codici articolo
• Appunta i prodotti che desideri seguire oppure torna più tardi aggiungendoli ai preferiti

FUNZIONI VANTAGGI

Scarica l'app e provala subito gratuitamente!
Ora disponibile anche su iPad e tablet Android!

Apri l'app Pentair Scan ed 
esegui la scansione del codice 
sulla foto. L'app deve essere 
aperta per scansionare e 
identificare i prodotti Pentair. 

Fase 1 Fase 2

Caratteristiche 
e vantaggi

https://partners.pentair.com/s/about-emea-pool
http://www.bluenetwork.pentair.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=it

