KEYLINE HUB
PROVA OGGI LA
NOSTRA NUOVA APP!

UN PUNTO DI ACCESSO
AL MONDO KEYLINE!

GESTIONE DELLA
MACCHINA

RAPIDITÀ NELLA
RICHIESTA DI
ASSISTENZA

Scaricala subito per registrare la tua
macchina e scoprire il mondo dei servizi
Keyline a portata di mano!

NOTIFICHE DI
AGGIORNAMENTO
SOFTWARE

CONTENUTI
ESCLUSIVI

LA NUOVA APP:

KEYLINE HUB
Keyline HUB è l’esclusiva app sviluppata per la gestione delle
duplicatrici e dei dispositivi Keyline.
È il nuovo punto di accesso al mondo Keyline per essere sempre
aggiornato sulle novità e sui servizi dedicati a tutti i possessori di
duplicatrici Keyline.
Attraverso questa nuova app puoi monitorare la macchina grazie a
statistiche dedicate, richiedere supporto tecnico in modo diretto e
immediato, scaricare i manuali e le guide e avere accesso diretto a
tutte le novità legate al mondo Keyline.
Keyline HUB è la piattaforma per gestire la tua attività
direttamente dal tuo smartphone!
Per ogni dispositivo puoi accedere a un ricco menù di servizi
dedicati al tuo business e, integrato con KCT e KDT, completa
la soluzione Keyline.

STATISTICHE

VIDEO
TUTORIAL

DOCUMENTI

I DATI DI CUI HAI BISOGNO A PORTATA
DI MANO!
Grazie alle statistiche avrai sempre una
panoramica delle performance dei tuoi
prodotti Keyline.

TUTORIAL DETTAGLIATI PER
LA TUA MACCHINA!
Ogni macchina ha una sezione video
tutorial dedicata che ti guiderà all’utilizzo
del prodotto.

SUPPORT

RICHIEDERE ASSISTENZA
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!
Potrai richiedere supporto tecnico
direttamente tramite l’app, allegare foto
e video alla richiesta di assistenza.

FUNZIONI

ACQUISTA FUNZIONI AGGIUNTIVE
CON UN SOLO CLIC!
La sezione delle funzionalità ti consentirà
di acquistare funzionalità aggiuntive per i
tuoi strumenti.

MANUALI, CERTIFICAZIONI E MOLTO ALTRO!
Tutti i documenti relativi alla macchina saranno
disponibili in un’unica sezione: tutto ciò di cui hai
bisogno, semplice da trovare e da scaricare.

MULTILINGUE

GRATUITA

DISPONIBILE PER DISPOSITIVI
ANDROID DALLA VERSIONE 7.1
E SUCCESSIVE

