PFREUNDT Web Portal
I vostri dati di pesatura: Disponibili. In qualsiasi momento. Ovunque.
Accesso ai dati di pesatura dove e quando volete!

• Accesso facile tramite
il vostro browser
• Scambio dati criptato,
sicuro
• Impostazioni
personalizzabili
• Multilingue
• Bolle di consegna con
marchio di qualità e
descrizione della
prestazione
• Monitoraggio della
performance delle pese
Breve descrizione

Massima disponibilità
Il PFREUNDT Web Portal è il comodo
accesso ai vostri dati di pesatura quando
e dove volete. Sia in ufficio, sul PC che in
viaggio, tramite Smartphone e Tablet. I
vostri dati sono accessibili 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

Massimo comfort
Il PFREUNDT Web Portal è il Software
Internet innovativo per lo scambio dei dati
automatico con il vostro sistema di pesatura
mobile PFREUNDT. Gli utenti hanno sempre
tutti i dati sotto controllo. Il portale dispone
di diverse funzioni di valutazione , ma anche
interfacce moderne per il trattamento
successivo all’interno dei vostri sistemi.

Massima sicurezza
Potete avere accesso a tutte le funzioni
del PFREUNDT Web Portal senza
dover installare software aggiuntivo,
semplicemente usando il browser.
Il software è dotato di un elevato
standard di sicurezza, non richiede
manutenzione ed è sempre aggiornato.

www.pfreundt.de

PFREUNDT Web Portal
I vostri dati di pesatura: Disponibili. In qualsiasi momento. Ovunque.

I vostri vantaggi in sintesi
• Massima disponibilità dei dati via Internet
• Massima sicurezza grazie allo scambio di dati crittografati
• Elevata sicurezza dei dati grazie alla moderna tecnologia
dei server in centri di calcolo certificati
• Funzioni di valutazione personalizzate
• Moderne interfacce per l‘utilizzo nei vostri sistemi IT interni
• Disponibile subito
• Software as a Service: nessuna installazione di Software,
nessun aggiornamento, nessuna manutenzione interna
• Elevata flessibilità: modificabile in base alle esigenze del cliente
• Call center PFREUNDT

4,65 t

53,55 t
5,35 t

PFREUNDT
Web Portal

Accesso cliente

Servizio di assistenza PFREUNDT

Interessato?
Si iscriva oggi stesso per beneficiare del periodo di prova
gratuito di 3 mesi al sito www.pfreundt.de/demo Oppure ci
contatti telefonicamente al numero +49 (0) 28 62 / 98 07-100.
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