
Bosch QualityScan 
Puoi verificare la qualità Bosch 
scansionando l‘ID di riparazione 
sul componente diesel

La qualità è il nostro obbiettivo maggiore. Questo è il 
motivo per cui noi, e i nostri clienti dobbiamo essere in 
grado di verificarla ogni volta

Come specialisti diesel autorizzati da Bosch, ripariamo gli 
iniettori e le pompe seguendo gli standard qualitativi Bosch 
e fornendo accesso alle informazioni sulla riparazione, che 
possono essere reperite via web o tramite l‘applicazione 
(usando il codice ID unico di riparazione)

Sicurezza: Solo i componenti riparati 
che sono stati testati seguendo i 
criteri Bosch e che sono stati trovati 
in ordine, saranno immagazzinati nel 
database.

Fedeltà del cliente: la Bosch 
QualityScan rafforza la fiducia nel 
lavoro degli specialisti diesel tramite 
una prova di qualità trasparente

Chiarezza: Presentazione dei dati sui 
componenti, come il codice identificativo 
della riparazione, data della riparazione, 
codice IMA, e dettagli di contatto dello 
specialista diesel che effettuerà la 
riparazione.

Trasparenza: capacità di 
tracciare con precisione ogni 
riparazione.

Mettiti in contatto con noi
Saremo contenti di fornirti tutte le risposte 
riguardanti gli aspetti della soluzione 
QualityScan di Bosch.

L‘applicazione Bosch 
QualityScan ti fornisce una 
rapida panoramica di tutte 
le informazioni rilevanti sulle 
riparazioni degli iniettori 
common-rail e delle pompe di 
iniezione.

La miglior soluzione  
per i tuoi bisogni

Come esperti diesel, è nostro dovere 
offrirti la miglior soluzione che soddisfi i 
tuoi bisogni.

Il nostro impegno verso la trasparenza 
garantisce che tu possa verificare ciò 
ogni volta e, ti assicura che la riparazione 
sarà effettuata seguendo gli standard 
qualitativi Bosch.
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Quattro step
per verificare  
la qualità

L‘identificazione è veloce e facile
Diagnosi e spedizione:  
Spedisci il componente difettoso presso un 
Bosch Diesel Center

Il Bosch Diesel Center autorizzato 
eseguirà la riparazione seguendo gli 
standard qualitativi Bosch

Il componente diesel viene contrassegnato con 
una etichetta su cui c‘è l‘ID della riparazione, 
e successivamente viene scansionato per 
inserire i dati sul componente all‘interno del 
database.

Le informazioni sulla riparazione possono 
essere lette tramite l‘uso dell‘applicazione 
Qualityscan o tramite il sito web dedicato.

 � L‘utilizzo di attrezzatura per i test certificata, 
riparazione autorizzata da Bosch e metodi di prova

 � L‘utilizzo di dati di prova originali e di parti di 
ricambio Bosch

 � Garanzia sul lavoro di riparazione eseguito

 � Operatori con una formazione completa Bosch 

Bosch QualityScan  
è parte del nostro impegno:
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Bosch QualityScan
Marchio di qualità per riparazioni  
diesel autorizzate


