TECHSCAN’R
Lo strumento perfetto
per gli autoriparatori

L’
SU

1

Un’applicazione per tutti
i professionisti della
riparazione auto

APRIRE

L’APPLICAZIONE

Facile da utilizzare, gratuita al 100%, l’applicazione
TechScan’R è la soluzione perfetta per ricercare il
pezzo di ricambio adatto e visualizzare al tempo
stesso le informazioni per il montaggio. Tramite i
vostri dispositivi connessi accedete direttamente
a tutti i nostri dati:

• TechInfos, disegni tecnici, istruzioni per il
montaggio

• Video tutorial per il montaggio
• Foto dei prodotti in alta risoluzione
• Raccomandazioni dei costruttori
• Istruzioni per il montaggio passo per
passo

• Applicazioni veicoli di tutti i prodotti a
gamma

• Catalogo
• Nuovi prodotti
Non rimanere senza risposta, scaricate ora
l’applicazione!
Scaricare
TechScaN’R gratuitamente

Toccare lo schermo
(per effettuare la
scansione)
Inserire manualmente
Accedere ai preferiti
Modalità offline

ESPERIENZA DI NTN EUROPE
TUTTI I VOSTRI DISPOSITIVI

2

EFFETTUARE
LA SCANSIONE

3

CONSULTARE
LE INFORMAZIONI
TECNICHE

4

VISUALIZZARE

4 modalità di ricerca
1 semplice click!
Scansione del
riferimento (presente
sulla scatola,
sull’etichetta o sul
catalogo)
Inserimento manuale
del riferimento SNR,
NTN o concorrente
Inserimento manuale
della targa francese
Inserimento manuale
del codice VIN
europeo

Caratteristiche dei
prodotti
Istruzioni per il
montaggio: coppia di
serraggio, TechInfos
Raccomandazioni
dei costruttori
Preferiti
Sito web NTN Europe
Ordine on-line

Visualizzazione 3D
Video tutorial
Foto in alta
risoluzione

Nonostante la cura e l’attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento,
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eventualmente contenuti in esso. Nell’ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo,
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riportati nel presente documento.
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