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MyTRUMPF ti semplifica 
molto le cose.

Indice

Personalizzato, informativo e intuitivo da usare. Con il portale clienti MyTRUMPF puoi raggrup-

pare molti processi correlati al tuo parco macchine TRUMPF in un‘unica posizione centrale. I 

vantaggi sono evidenti: una migliore visione d‘insieme, accesso diretto e una notevole riduzio-

ne del carico di lavoro per te. Una volta impostato, ne puoi trarre vantaggio ogni giorno. Il tuo 

portale clienti online personale è a tua disposizione. Ti consentiamo di approcciarti in 

modo semplice al mondo di MyTRUMPF con l‘aiuto di questa Quick Guide.
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Tre semplici passi per creare 
il tuo account MyTRUMPF.

02
Conferma
Conferma il link che ti viene 

inviato via e-mail.

03
Attivazione
Attendi i controlli di sicurezza di TRUMPF 

e l‘attivazione. Successivamente puoi 

effettuare il login in MyTRUMPF e anche 

utilizzare ulteriori servizi, come ad es. l‘app 

di assistenza.

01
Registrazione
Registrati comodamente su 

www.trumpf.com/mytrumpf

(con numero cliente o numero macchina).
PC desktop, 
portatile o 

smartphone.

Accesso 
a internet 
e WiFi.

Registrazione.

Requisiti per la registrazione.

Cliente di TRUMPF 

con almeno una 

macchina utensile o 

laser.

Registrati ora gratuitamente su
www.trumpf.com/mytrumpf
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La mia pagina 
iniziale.

Mantieni una visione d‘insieme 
delle tue attività più importanti.

Limitazioni: A seconda del paese, alcune delle funzioni di cui sopra potrebbero non essere disponibili.

Informazioni 
su attuali offerte promozionali, su nuovi prodotti e 

tecnologie come pure su nuove funzioni di MyTRUMPF.

Link utili  
per un rapido accesso diretto a funzioni e argomenti 

importanti, ad es. download di dati di programma-

zione, visualizzazione di cataloghi dei prodotti o link 

diretti alle FAQ.

Pratiche di assistenza 
Visualizzazione delle pratiche di assistenza correnti per una 

rapida panoramica dei guasti delle macchine o dei software.

Stato di consegna 
Visualizzazione dell‘attuale stato di consegna dei tuoi ultimi ordini.

Accesso rapido 
agli e-shop e alle funzioni più importanti di MyTRUMPF 

come ad es. la panoramica degli ordini o il tuo parco macchine.

Potresti anche essere interessato a
Visualizzazione di altri articoli interessanti, come ad 

es. nuovi articoli di know-how o pagine di aiuto di 

MyTRUMPF.

Dove puoi trovare la funzione? 

Una volta effettuato il login, raggiungi direttamente 

la tua pagina iniziale personale. Oppure clicca sul logo 

TRUMPF in alto a sinistra su MyTRUMPF per accedere 

alla pagina iniziale.
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E-Shop per pezzi 
di ricambio.

Ordina i tuoi pezzi di ricambio 
direttamente online.

Utile filtro macchina
per la visualizzazione diretta dei ricambi originali 

corrispondenti.

Catalogo prodotti strutturato 
in modo ottimale 
per condurti rapidamente al prodotto desiderato.

Ulteriori funzioni utili.

 ■ Caricare i propri elenchi CSV.

 ■ Connessione al proprio sistema di gestione  

dell‘inventario tramite OCI.

 ■ Raffronto macchina opzionale prima  

dell‘ordine.

Ricerca per parola chiave specifica per macchina
Inserisci una parola chiave e filtra direttamente per la macchina 

che stai cercando.

Quick Order
Funzione di ordinazione rapida tramite l‘immissione 

del numero del materiale e della quantità.

Liste dei preferiti
Creazione di liste dei preferiti personalizzate 

per riordinare più rapidamente.

Viste esplose
I tuoi ricambi originali direttamente 

sulla macchina.

Informazioni com-
plete sul prodotto 
incl. utili download relativi 

ai tuoi ricambi originali.

Dove puoi trovare la funzione?  

Clicca nella navigazione principale sul link “E-Shop”.

User Guide
disponibile online: 
Scopri in dettaglio
questa funzione.

Limitazioni: a seconda del paese, il nuovo E-Shop non è ancora disponibile.
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Lo sapevi?

Identificazione e ordine dei ricambi originali 
in un lampo tramite smartphone.

Panoramica dei vantaggi.

Un ricambio originale è difettoso e deve essere riordinato velocemen-

te, oppure hai una domanda riguardo al ricambio? Comincia così la 

ricerca del numero del materiale giusto, che di solito richiede molto 

tempo. Semplificati da subito la vita: invece di ricercare in cataloghi o 

elenchi, identifica i ricambi originali in un lampo con la videocamera 

del tuo smartphone. Ciò è possibile grazie alla funzione di riconosci-

mento di oggetti TRUMPF nella Service App attraverso l’intelligenza 

artificiale. 

Riconoscimento 
di oggetti tramite 

intelligenza 
artificiale. 

Scarica subito la Service App!

La funzione Object recognition fa parte della Service App. È possibile  

utilizzarla con il vostro accesso a MyTRUMPF: www.trumpf.com/s/nj281c

Non serve più cercare i numeri del 
materiale in elenchi e cataloghi.

Riconoscimento di ricambi anche 

montati e usurati.

Una volta riconosciuti, i ricambi vengono

salvati per ricerche future.

Dopo l’identificazione è possibile ordinare 
direttamente oppure inviare una pratica 

di assistenza.
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I miei ordini.

Tieni traccia di tutti i tuoi 
ordini e segui lo stato 
corrente della consegna.

Panoramica
di tutti i tuoi ordini di pezzi di ricambio e utensili, 

indipendentemente dal metodo di ordinazione 

utilizzato.

User Guide
disponibile online: 
Scopri in dettaglio
questa funzione.

Limitazioni: A seconda del paese, la panoramica e/o il tracking degli ordini non sono disponibili.

Dettagli
di ogni ordine inclusi 

dati dell‘ordine, voci e 

consegne parziali.

Tracking
degli ordini attuali per 

seguire la spedizione.

Fatture
Download diretto 

delle fatture.

Dove puoi trovare la funzione? 

Clicca nella navigazione principale sulla sezione “La mia 

Factory”. In basso trovi la panoramica dei tuoi ordini 

sotto “I miei ordini”.

Riordina
Ripeti gli ordini passati, 

anche in quantità diver-

sa o rimuovendo voci.
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Le mie pratiche di assistenza.

Segnala i tuoi casi di assistenza comodamente 
online in MyTRUMPF oppure direttamente 
tramite l‘app di assistenza.

Elenco di tutte le pratiche di assistenza
a livello aziendale, indipendentemente dal fatto che siano 

state inviate tramite MyTRUMPF o l‘app di assistenza.

Logica dei filtri intelligente
per la visualizzazione mirata di determinate pratiche di 

assistenza, filtrate ad esempio per data, stato, macchina, 

creatore o tipo.

Feedback in tempo reale
in caso di qualsiasi progresso direttamente 

in MyTRUMPF e nell‘app di assistenza.

Limitazioni: A seconda del paese, la funzione o determinate caratteristiche non sono disponibili oppure lo sono solo con un contratto di assistenza valido.

Integrazione delle tue pratiche
o richiesta diretta di una richiamata.

Creare pratiche di assistenza 24 ore su 24
Segnala i casi di assistenza direttamente online tramite MyTRUMPF 

o l‘app di assistenza. I tuoi casi verranno inoltrati direttamente al tecnico 

responsabile, che ti contatterà quindi telefonicamente. I casi notturni 

ricevono risposta direttamente la mattina successiva.

Dove puoi trovare la funzione? 

Clicca nella navigazione principale sulla sezione “Assi-

stenza”. In basso trovi le tue pratiche di assistenza sotto 

“Le mie pratiche di assistenza”.

User Guide
disponibile online: 
Scopri in dettaglio
questa funzione.
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Service App.

Segnala e gestisci i tuoi casi di 
assistenza comodamente anche 
tramite app.

Inviare messaggi di assistenza indipendentemente dall‘ora e 

tenere sempre sotto controllo l‘attuale stato di elaborazione? 

Questo non è più un problema. Con l‘app di assistenza, puoi 

inviare il tuo messaggio di assistenza all‘Assistenza tecnica 

di TRUMPF in modo rapido e semplice tramite l‘app. E non è 

tutto: tu e i tuoi colleghi rimanete sempre informati sullo stato 

aggiornato della lavorazione. Eliminare da soli gli errori? L‘app 

di assistenza fornisce pratiche indicazioni anche per questo. 

Nella guida tecnica vengono spiegati i messaggi di errore. 

Inoltre viene offerta assistenza per l‘iniziativa personale.

Lo sapevi?
Puoi inoltrare i tuoi casi di 

assistenza anche comodamen-
te tramite l‘app di assistenza. 
Ti basta solamente avere un 

account MyTRUMPF.

Scarica adesso l‘app! 

Ulteriori informazioni sull‘app di assistenza incl.

download. www.trumpf.com/s/wm1ncl
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Le mie macchine.

Mantieni una panoramica del 
tuo parco macchine individuale 
comprese tutte le informazioni 
rilevanti per le macchine.

Visualizzazione dei dati rilevanti 
per la macchina 
come il numero della macchina, l‘anno di costruzione 

e la garanzia legale.

User Guide
disponibile online: 
Scopri in dettaglio
questa funzione.

Limitazioni: a seconda del paese, una o più funzioni non sono ancora disponibili.

Equipaggiamento della 
macchina
Visualizzazione dei laser installati per 

una rapida panoramica dell‘equipag-

giamento della macchina.

Contratto di assistenza 
Visualizzazione del contratto di assistenza 

sottoscritto per la rispettiva macchina.

Collegamento diretto all’E-shop
Passa all’E-shop per trovare e ordinare le parti 

corrispondenti per le vostre macchine.

Istruzioni per l‘esercizio
Download delle istruzioni per l‘esercizio per le 

tue macchine. 

Relazioni di manutenzione 
e riparazione
da scaricare e come visione d‘insieme dei tuoi 

ultimi interventi di manutenzione e riparazione.

Panoramica 
Logica dei filtri ad es. in base a macchina, 

laser o contratto di assistenza.

Corsi di formazione adeguati
Visualizzazione dei corsi di formazione ag-

giornati per la tua macchina con possibilità di 

prenotazione direttamente tramite il nostro 

centro di formazione.

Dove puoi trovare la funzione? 

Clicca nella navigazione principale sulla sezione “La mia 

Factory”. In basso trovi la panoramica macchina sotto 

“Le mie macchine”.

Modifica vista
in una vista elenco o riquadro.

Accesso diretto all’E-Shop
con pezzi prefiltrati adatti alla mac-

china corrispondente.

Creare pratiche di as-
sistenza 24 ore su 24
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Utilizzo della Guida tecnica.

Se è disponibile una Guida tecnica per il messaggio di 
errore inserito, la riceverai direttamente sul tuo disposi-
tivo mobile e potrai avviare la risoluzione dei problemi.

La Guida tecnica offre istruzioni dettagliate per la risoluzio-

ne dei problemi. Se si verifica un malfunzionamento della 

macchina, gli utenti possono utilizzare le soluzioni suggerite 

per correggere autonomamente la causa dell’errore:

L’inattività non è un’opzione.
Tre passaggi per risolvere un 
problema con la Guida tecnica.

direttamente

in modo semplice

senza tempi di attesa

Acquisire competenza.
Con la Guida tecnica puoi 

conoscere meglio i prodotti 
TRUMPF e acquisire compe-

tenze nella tua azienda.

Richiamare il messaggio di 
errore sulla macchina.

Creare il messaggio di assi-
stenza con il numero di errore.

Risolvere il problema con la 
Guida tecnica.

1.
2.
3.

senza l’intervento di un tecnico

al di fuori degli orari di assisten-

za TRUMPF
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I miei software.

Mantieni una visione d‘insieme dei tuoi 
prodotti software TruTops e scarica gli 
ultimi aggiornamenti del software.

* Limitazioni: aggiornamenti del software disponibili solo in alcuni paesi e solo con un contratto di assistenza valido.

Opzioni software 
Visualizzazione di opzioni software, come 

interfacce inesistenti o ulteriori opzioni.

Contratto di assistenza 
Visualizzazione del contratto di 

assistenza attuale.

Aggiornamento del software
Visualizzazione degli ultimi aggiornamenti 

del software e link al donwload diretto*.

Dove puoi trovare la funzione? 

Clicca nella navigazione principale sulla sezione “La mia 

Factory”. In basso trovi i tuoi prodotti software sotto “I 

miei software”.

Panoramica
sui tuoi prodotti 

software TruTops.
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Downloads.

Scarica gli ultimi aggiornamenti del software per i tuoi 
prodotti software o dati di programmazione per utensili 
di punzonatura e piegatura.

Aggiornamenti disponibili
con link diretto per scaricare l‘ultima versione, 

nonché documenti utili come ad es. requisiti 

del sistema, istruzioni per l‘installazione e 

note di rilascio.

Selezione
dei tuoi prodotti software TruTops per 

i quali è disponibile un aggiornamento 

del software.

Aggiornamenti 
del software.

Limitazioni: aggiornamenti del software disponibili solo in alcuni paesi e solo con un contratto di assistenza valido.

Dati di 
programmazione.

Download
tramite immissione del numero del 

materiale o dell‘ordine come pure di 

ulteriori dettagli dell‘ordine noti.

Dati di programmazione
per utensili speciali e standard da 

scaricare o richiedere direttamente.

Lavora in modo produttivo 
più velocemente 
grazie al download prima della 

spedizione dell‘utensile.

Dove puoi trovare la funzione? 

Clicca nella navigazione principale sulla sezione  

“Assistenza”. In basso trovi il download center sotto 

“Download”, dove puoi passare ai dati di programma-

zione o agli aggiornamenti del software.
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Ulteriori contenuti utili.

MyTRUMPF ti offre ulteriori valori aggiunti: Che si 
tratti di una visione esperta del mondo della lavorazione 
della lamiera, di offerte TruServices locali o di utili FAQ, 
qui troverai sicuramente quello che stai cercando.

Know-how
Gli esperti TRUMPF rispondono alle domande e 

alle sfide tipiche della lavorazione della lamiera 

nell‘area del know-how. Suggerimenti e consigli 

utili per la tua produzione quotidiana.

FAQ
Informazioni utili, ad es. sull‘utilizzo 

di MyTRUMPF o sulle condizioni di 

consegna.

Offerte
Interessanti offerte promozionali e informazioni 

sul mondo dei prodotti TruServices: contratti di 

assistenza, macchine usate e utili app. 

Primi passi.

Hai bisogno di aiuto? I nostri formati di apprendimento 
ti guidano rapidamente attraverso MyTRUMPF.

User Guide.
Utilizza la nostra User Guide per conoscere 

passo dopo passo le singole funzioni tramite 

utili screenshot.

Le diverse funzioni in dettaglio: 

www.trumpf.com/s/1viedq

MyTRUMPF in a minute.
Scopri le funzioni essenziali di MyTRUMPF tramite 

gli utili brevi video della nostra serie „MyTRUMPF in 

a minute“.

Ecco come funziona MyTRUMPF. 

Brevi video qui:

www.trumpf.com/s/skj7qf



Assistenza
Hai bisogno di aiuto o hai delle domande sul nostro portale clienti? 

Rivolgiti semplicemente al tuo Servizio Clienti di zona.

E-mail
mytrumpf.it@trumpf.com

Telefono
+39 02.484891

TRUMPF srl a socio unico 

Via del commercio 6 · 20090 Buccinasco (MI) · Telefono +39 02.484891 · Fax +39 02.48489500 

mytrumpf.it@trumpf.com

www.trumpf.com 


