
Il tuo partner Bosch Diesel Center Marchio di qualità per riparazioni diesel autorizzate

Bosch QualityScan
Scarica l’app o visita il nostro sito Internet

Bosch QualityScan  
Marchio di qualità  
per riparazioni diesel autorizzate
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Il QualityScan fa parte della nostra promessa di:
 f utilizzare attrezzature per i test, metodologie  

e specifiche tecniche certificate da Bosch
 f utilizzare ricambi originali ed informazioni tecniche 

forniti da Bosch
 f garanzia sulla riparazione
 f disporre di tecnici formati da Bosch.

Parlane con noi
Siamo lieti di rispondere a tutte le domande 

riguardanti il Bosch QualityScan e sulla riparazione 

dei componenti diesel Bosch

Il tuo Bosch Diesel Center:

Il tuo link per il sito Bosch QualityScan:
http://qualityscan.bosch-automotive.com

Scarica l’applicazione gratuita Bosch QualityScan:  
store.apple.com/it per iOS o play.google.com per Android

1. Scarica l’app e installala

2. Scansiona il codice del componente

3. Visualizza sul tuo smartphone  

i dati del componente 
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La sicurezza su cui fare affidamento

Dopo aver inserito l’ID (identificativo) di riparazione, puoi anche vedere i dati  
del componente sul sito Internet Bosch QualityScan in modo facile e veloce.

Il tuo Bosch Diesel Center collega il codice del componente scansionato ai risultati del test

Le informazioni riguardanti la tua riparazione

Usa l’app QualityScan per scansionare il codice ed avere accesso ai dati del componente

 f Una chiara visualizzazione delle informazioni  
del componente come ID di riparazione, data  
di riparazione, codice IMA o i contatti del Bosch 
Diesel Center che ha eseguito la riparazione 

 f Tu e i tuoi clienti siete sicuri che la qualità  
della riparazione rispetta le specifiche Bosch 

I vantaggi per te
Il QualityScan ti consente di avere la riparazione degli 
iniettori e delle pompe certificata da Bosch, in modo facile 
e veloce.
Solo i componenti che, secondo le specifiche Bosch, hanno 
superato i rigidi test di qualità vengono successivamente 
inseriti nel database online. 
Per godere dei benefici, scarica gratuitamente l’App  
del QualityScan dall’Apple Store o dal Google Play Store. 
Poi scansiona il codice sull’etichetta o sulla clip per vedere 
le informazioni sul componente riparato.

In alternativa, puoi accedere alle informazioni inserendo 
l’ID di riparazone nel sito Internet dedicato  
al  QualityScan.

La qualità è il nostro primo obiettivo. Gli iniettori 
common-rail e le pompe di iniezione riparati da un 
Bosch Diesel Center sono marcati da una speciale 
certificazione di qualità. Gli iniettori common-rail (CRI) 
e le pompe common-rail (CP) sono equipaggiati con una 
speciale etichetta con l’ID di riparazione o clip nel caso 
in cui si tratti di iniettori per veicoli commerciali (CRIN).
La qualità di riparazione Bosch implica:

 f attrezzatura certificata per il test dei prodotti 
 f specifica metodologia di manutenzione e di test
 f ricambi originali ed informazioni per i test forniti  

da Bosch.

Bosch QualityScan
La documentazione trasparente dello stato 

dell’arte della tecnologia della riparazione diesel

Guarda tu stesso
Scansiona l’ID di riparazione sul componente  

diesel usando l’App del QualityScan o collegandoti 

al sito Internet


