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Ammettiamolo.
Gli eventi di manutenzione 
non pianificata e la perdita 
di operatività sono problemi 
complessi in caso di 
manutenzione sui dispositivi 
dei clienti, anche per il nostro 
personale costituito da tecnici 
addetti all’assistenza sul 
campo altamente esperti 
e specializzati. È il lavoro di 
squadra che ci consente 
di operare in modo più 
intelligente ed efficiente. 
Visualizzando la fonte dei 
punti critici, possiamo 
risolvere in modo rapido ed 
efficiente il problema.

La soluzione da remoto Valve 
Services & HELP Lightning è 
finalizzata alla risoluzione dei 
problemi in tempo reale con 
l'ausilio della realtà mobile 
fusa e della presenza virtuale.



Combina flussi video in locale e 
da remoto per sessioni interattive 

istantanee

Esegue la manutenzione di 
un dispositivo sfruttando la 

comunicazione visiva in tempo reale

Fornisce tempi di risposta 
rapidi e una risoluzione 
efficiente dei problemi

COME FUNZIONA LA 
consulenza da remoto?
Utilizzando i dispositivi mobili esistenti, 
l'applicazione Help Lightning fonde 
insieme due ambienti in tempo reale, 
combinando flussi video in locale e da 
remoto per sessioni di assistenza FSE 
interattive e istantanee.

Questa realtà fusa consente 
all’addetto di usare le mani per 
compiere gesti visibili, mostrare oggetti 
reali, illustrare idee e illustrare i modi 
giusti per risolvere un problema. 
Ciò consente ai nostri addetti FSE di 
restituire operatività al cliente più 
rapidamente, creando meno stress per 
i nostri tecnici e addetti all’assistenza, 
consentendo loro di risolvere problemi 
cruciali con una sola ispezione.

COME SI AVVIA LA consulenza 
da remoto?
Quando si verifica un problema, un 
cliente può chiamare l’assistenza 
tecnica. Se l’addetto dell'assistenza 
tecnica ritiene che sia necessario 
un controllo visivo per valutare 
ulteriormente il problema, il nostro 
esperto Valves Services invierà un 
link di Help Lightning direttamente 
all'utente tramite SMS.

Basta cliccare il link sul telefono o sul 
tablet e si aprirà un browser web per 
avviare la sessione di consulenza da 
remoto. Grazie alla comunicazione 
visiva in tempo reale, si eliminano 
eventuali seccature che potrebbero 
insorgere durante la manutenzione di 
un dispositivo.

Esperienza del cliente
Sappiamo che il tuo obiettivo è 
restituire operatività in modo rapido 
ed efficiente fornendo un'eccellente 
esperienza al cliente.  Grazie alla 
nostra partnership con Help Lightning, 
possiamo fornire dei tecnici addetti 
all’assistenza Valve Field che con 
competenza, tempi di risposta rapidi e 
una risoluzione efficiente dei problemi, 
tranquillizzano i clienti in caso di 
richieste di assistenza Se è necessario 
che gli addetti all’assistenza clienti 
si spostino, la consulenza da remoto 
Valve Services ci consentirà di 
comprendere meglio il problema e 
di disporre dei pezzi necessari in loco 
prima dell'arrivo.
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Chiedi ulteriori dettagli al tuo Channel Partner locale o al negozio addetto 
all’assistenza sul campo

valves.bakerhughes.com


