
                  Marketing (per concludere rapidamente le vendite)

• http://sales.fingertec.com 
 - Documentario di 7 minuti (video)
 - Spot pubblicitario di 30 secondi (video)
 - Presentazione multimediale del prodotto di 11 minuti
 - Presentazione vendite (file PPT)
 - Campione di proposta di vendita (File PDF/DOC) da utilizzare 
  come riferimento per i progetti di offerta
 - Modelli di E-mail per le vendite per consentire ai Rivenditori 
  di avviare operazioni di marketing via E-mail
 - Modelli di inserti pubblicitari
 - Registrazioni operatività
 - Utili informazioni marketing e altro
• Materiale di vendita http://material.fingertec.com
 - Brochure, manifesti, bandierine ecc
 - Kit di presentazione (Perspex, kit demo per il controllo  
  degli accessi)
 - Altri articoli marketing (accessori per il lettore, T-shirt,  
  volantini, segnalibri, adesivi ecc.)

                      Addestramento (auto-addestramento e addestramento  
        con riscontro) 

• http://training.fingertec.com
 Per i seguenti corsi di addestramento vengono messi a  
 disposizione: A. Piano di addestramento (file PDF), B.  
 Presentazione per l’addestramento (file PPT) e C. Note per  
 l’allievo (file PDF):  
 - Addestramento vendite (teoria, tecniche di vendita, esempi  
  di offerte, esempio di contratto di manutenzione ecc.)
 - Addestramento sul prodotto (hardware e software)
 - Addestramento tecnico (soluzione dei problemi e riparazioni 
  hardware)
 - Addestramento utente (hardware e software)

Iniziate ora inviando una E-mail a info@fingertec.com
FingerTec® è presente in più di 90 paesi, il sistema è stato installato in migliaia di siti sparsi nel mondo e viene regolarmente e quotidianamente utilizzato da milioni di utenti.

Altri benefici:
- Garanzia del produttore di 18 mesi
- Software TCMS V2 multilingua in inglese, cinese 
 (Jian e Fan), spagnolo, thai, vietnamita, indonesiano, 
 malese, arabo, tedesco e russo
- BioBridge Sistem Development Kit (SDK) gratuito
- Principali riferimenti di qualità

I passi:
1.  Acquisto di alcuni campioni: analizzateli e 
   provateli e ne sarete sicuramente soddisfatti.
2.  Sottoscrizione di un contratto Rivenditore: per la 
   conferma del livello di impegno (commerciante, 
   distributore o rappresentante esclusivo).
3.  Avvio dell’attività e godimento di tutti i benefici 
   previsti dal Programma Globale Rivenditori.

Questo programma è a disposizione di 
coloro che operano nei seguenti campi:
- Industria dell’Office Automation
- Industria della Sicurezza/Controllo di accesso fisico
- Fornitori di soluzioni che intendono adottare 
 la rilevazione delle impronte digitali come  
 sistema di sicurezza
- Industria di progettazione di interni

Programma Globale Rivenditori
Con FingerTec® tutto è più facile!

Benvenuti nel Programma Globale Rivenditori di FingerTec® ; questo programma ha lo scopo di prendere 
in esame qualsiasi aspetto per consentirvi di avviare rapidamente, e con semplicità, la vostra attività di 
rilevazione biometrica. In qualità di nostro Rivenditore, avrete accesso alla gamma completa del materiale 
che vi permetterà di usufruire della nostra politica di prezzi più competitiva!

Nota: tutti i materiali in forma digitale presenti sui nostri siti Web di assistenza sono accessibili e scaricabili solo dai Rivenditori autorizzati. Su richiesta, sono 
       disponibili copie a stampa o qualsiasi altra forma di materiale marketing e di servizi di personalizzazione di materiale in forma digitale per adattarli alle 
  specifiche esigenze del mercato locale.

Vantaggi per i Rivenditori
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            Prodotto (per una facile assistenza, per raggiungere la 
c      condizione DIY (Do-It-Yourself, Fai-da-te)

• I prodotti sono forniti in bundle con:
 1. Guida di avvio rapido
 2. Manuale hardware e video-guida
 3. Manuale software e video-guida
 4. Accessori – AdapTec TA/AC (standard od opzionale,  
    secondo il modello) per facilitare l’installazione e per  
  aumentare la sicurezza
• http://www.fingertec.com
 Consente all’utente di effettuare la registrazione alla  
 Garanzia Globale sul Prodotto 
• http://user.fingertec.com
 Gli utenti potranno accedere a suggerimenti tecnici sull’ 
 hardware o sul software, scaricare le versioni software più recenti ecc.
• support@fingertec.com 
 Gli utenti potranno scrivere per ricevere assistenza tecnica,  
 La risposta è garantita entro 24 ore.

         Assistenza (per ridurre i costi di assistenza e per ottenere 
     il massimo profitto)

• http://tips.fingertec.com
 Area accessibile ai rivenditori. Contiene suggerimenti  
 tecnici, soluzioni ai problemi, download dei più recenti  
 software e firmware, grafici, soluzioni per le riparazioni  
 hardware ecc. (file PDF e file video)
• http://warranty.fingertec.com
 Per la gestione dei reclami sulla garanzia da parte dei  
 Rivenditori
• Politica della gestione delle parti di ricambio 
 Consente ai Rivenditori di riparare l’hardware senza  
 doverlo inviare a noi.
• Assistenza Internet immediata tramite E-mail, MSN e Skype
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