GESTIONE DISTRIBUZIONE
COME MANTENERE IL CONTROLLO GRAZIE
A UNA DISTRIBUZIONE CONSOLIDATA

Per consolidare tutte le soluzioni un unico
pacco, grazie ai nostri servizi di gestione
della distribuzione per professionisti.
Fino a 10 componenti singoli specifici della
soluzione – consegnati in un unico pacco.

GESTIONE DISTRIBUZIONE
CHE COSA INCLUDE IL SERVIZIO?

QUALI SONO I VANTAGGI?

Grazie al servizio di gestione distribuzione, è possibile controllare in
maniera più efficace le proprie soluzioni basate su Toughbook. Fornendo
tutti i componenti di una soluzione in un unico pacco si garantisce l’utilizzo
immediato del prodotto, senza dover attendere consegne multiple o la
fornitura separata dei pezzi a causa di tempi di attesa diversi.

• Maggiore controllo: la catena di distribuzione viene semplificata
grazie al nostro servizio di distribuzione ed è possibile monitorare
l’intera soluzione durante la fase di transito e al punto di consegna.

La preparazione del pacco avviene nello stabilimento di produzione
Toughbook, prima della consegna finale del prodotto.

• Gestione dell’inventario semplificata: è possibile registrare e gestire
i pacchetti di componenti mentre si trovano nel proprio magazzino,
senza il pericolo di generare un inventario incompleto, con prodotti
mancanti o al posto sbagliato.
• Distribuzione semplificata: i pacchi includono tutti i componenti delle
soluzioni, pertanto è più facile distribuirle all’interno della propria azienda.

Codice prodotto
PCPE-PSSPACK

CF-53

Servizio
Consolidamento soluzioni: fino a 10 componenti specifici
un unico pacco (Non include l'alloggiamento personalizzato.)

CF-U1

La nostra gamma di servizi professionali rappresenta il
completamento ideale per il vostro hardware Toughbook.
Ciascun servizio è concepito per massimizzare le prestazioni,
l’efficienza e l’uniformità all’interno della vostra azienda
e per garantire una completa soddisfazione degli utenti
in qualsiasi momento.

CF-19

Dettagli
Tutti i componenti vengono forniti
in un'unica soluzione.

CF-H2

CF-31

I servizi professionali disponibili sono:
• Gestione delle immagini disco
• Gestione delle informazioni (incluso l’asset tagging)
• Gestione distribuzione
• Servizi di branding
• Servizi finanziari
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