Informazione di mercato
01.08.2008

Newsletter software diagnostico
Il software diagnostico installato sul computer
dell'officina è aggiornato allo stato
recentissimo? Nell'abbonamento del software
diagnostico così completo con oltre 30
programmi si fa presto a perdere il controllo.
La nostra newsletter diagnostica
completamente revisionata adesso informa in
maniera del tutto mirata sui nuovi
aggiornamenti dei programmi selezionati o
nuove versioni di lingua. Naturalmente potete
utilizzare questo servizio in anonimato e
ricevere esclusivamente informazioni relative
alla diagnosi e non materiali pubblicitari.

Figura 1: Maschera di registrazione

•

Siete in possesso di un programma di diagnosi e desiderate essere informati circa i
cambiamenti?

•

Desiderate essere informati non appena sono disponibili dei nuovi programmi in una
determinata lingua ?

•

Ritenete importanti le innovazioni WABCO EXpert Diagnosis?

Ecco come ricevere le informazioni
Aprite la nostra home page al sito
www.wabco-auto.com per accedere alla nostra
pagina di diagnosi attraverso l'accesso rapido.
Richiamate la newsletter diagnostica WABCO
attraverso la diagnosi di sistema WABCO.
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Digitate il vostro indirizzo e-mail e selezionate
quindi l'azione „abbona“ per registrarvi la
Figura 2 : Regolazioni (estratto)
prima volta alla newsletter. Poco dopo
riceverete una e-mail contenente un link, attraverso il quale confermare l'esclusione di
qualsiasi violazione del vostro indirizzo e-mail.
Digitare successivamente una seconda volta l'indirizzo e-mail nella maschera di registrazione,
ma selezionare ora l'azione „Modificata impostazione“. Il link che riceverete adesso vi porterà
ad un sito Web sul quale potrete definire dettagliatamente i temi sui quali desiderate essere
informati in futuro attraverso la newsletter via e-mail. Cliccate sui singoli campi, per attivare la
newsletter per i singoli programmi o attivare colonne o righe intere tramite un clic sulla lingua
indicata nel titolo della colonna o sul nome del sistema. Mediante un secondo clic sullo stesso
campo viene di nuovo disattivata la selezione.
Osservare anche gli ulteriori campi opzionali del software XD o delle unità di diagnosi e
adattatori.
Esiste in qualsiasi momento la possibilità di modificare attraverso la medesima procedura
l'impostazione personale per la newsletter. Selezionare nella maschera di registrazione la
funzione „disdire“, per disattivare completamente la newsletter.
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