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Solid Edge Service Experience suite
PREMIUM 

Multicanalità,Velocità,Qualità.
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Supporto Tecnico
Ottieni velocemente l’assistenza quando ne hai bisogno

È facile dimenticare la fondamentale importanza dei servizi di supporto tecnico finché non si arri-

va alla scadenza di un progetto e si richiede assistenza immediata.

ENGINEERING spa, con esperti qualificati pronti a fornire il supporto necessario, ti farà risparmia-

re tempo, evitandoti inutili iterazioni nel tentativo di risolvere i problemi o di trovare la soluzione 

migliore per supportare il processo di lavoro.

Pensa a tutti gli sprechi in termini di produttività e scadenze non rispettate che si possono verifi-

care senza un supporto efficace e immediato. Nel caso di un problema grave non correre il rischio 

di non poter ottenere aiuto in modo tempestivo.
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Il contratto di supporto premium di ENGINEERING spa assicura l’accesso prioritario al sup-

porto  telefonico e online tramite il portale partner. Il personale di supporto di ENGINEERING 

spa possiede l’esperienza e le competenze per comprendere, analizzare e risolvere i problemi 

rapidamente e con efficacia.

In particolare gli ambiti di competenza di ENGINEERING vertono sulle tecnologie di: 

• Progettazione meccatronica

• Simulazione fluidodinamica computazionale

• Gestione dei dati prodotto

• Ciclo di vita del prodotto

• Generazione documentazione tecnica

• Progetti e commesse

• Automazione dei processi

• Configurazione prodotti complessi

• Gestione Interventi e Ricambistica

• Gestione delle relazioni estese

• Gestione enterprise in ottica BPM

Solid Edge oggi è un “hub tecnologico” che ricomprende e collega molte applicazioni. 

ENGINEERING spa è l’unico partner oggi in Italia in grado di offrire un supporto a tutto tondo su 

ogni modulo del portfolio affiancando anche una serie di applicazioni complementari integrate 

afferenti agli ambiti dell'automazione della progettazione, della gestione dei dati e dell'auto-

mazione dei flussi di lavoro.
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ASSISTENZA TELEFONICA 

Per risolvere criticità e portare rapida-

mente ad una soluzione è disponibile il 

servizio di Hotline dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 

17:30 al numero 0544 / 554949.

PORTALE TICKETING

Tramite accesso al Portale Cliente potrai im-

mettere le segnalazioni direttamente da Web, 

monitorare lo stato di avanzamento delle pro-

prie chiamate e verificare i tempi di evasione 

delle stesse.

REMOTE ASSISTANCE

Il servizio di remote assistance prevede 

l’intervento tecnico in remoto del custo-

mer service di ENGINEERING spa per la 

risoluzione di problematiche complesse 

e normalmente relative alla manutenzio-

ne amministrativa del sistema.

CHAT LIVE

La modalità di richiesta supporto tramite spro-

filo Skype ENGINEERING permette di avere 

una stretta relazione con il personale tecni-

co con la possibilità di utilizzare le funzioni di 

condivisione dello schermo per una più rapida 

identificazione e risoluzione del problema.

Erogazione di servizi multicanale
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Tutti i nostri istruttori completano con successo il rigoroso programma di certificazione di Sie-

mens che richiede loro di aggiornare costantemente le conoscenze tecniche delle varie applica-

zioni. Ognuno di loro ha poi maturato una significativa esperienza nel supporto di applicazioni 

enteprisepresso le numerose aziende clienti e saprà fornirti le best practice per sfruttare al meglio 

la tecnologia in uso.

Formazione
Massimizza l’esperienza d’uso dei tuoi prodotti
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La nuova versione del software Solid Edge® offre numerose migliorie grazie alle quali le aziende mani-

fatturiere possono accelerare i processi di sviluppo prodotto e produzione.  Un adeguato e continuativo 

percorso di formazione ti consente di affrontare le sfide di oggi nello sviluppo di prodotto, sin da subito 

e con successo.  ENGINEERING spa mette a disposizione istruttori esperti che assicurano un percorso 

personalizzato da cui trarre il massimo vantaggio.

WEBINAR IN REAL TIME E ON-DEMAND

ENGINEERING per i propri clienti premium organizza periodicamente webinar 

in real time e rende disponibili webinar on-demand che possono essere con-

sultati in modalità asincrona.  I webinar, che approfondiscono tutte le speci-

fiche tematiche legate ai vari ambienti del portfolio Solid Edge, mediamente 

hanno una durata di circa 30 minuti e possono essere fruiti comodamente via 

web dalla propria postazione di lavoro. 

WHITE PAPER ED E-BOOK

I clienti premium possono inoltre accedere ad una ricca libreria di white paper ed 

e-book per approfondire argomenti specifici legati alle tecnologie e agli ambiti di in-

novazione di prodotto e avere guide pratiche sull’utilizzo delle tecnologie di proget-

tazione. 

CORSI IN AULA DI AGGIORNAMENTO A MAJOR RELEASE

Il pacchetto premium include l’accesso ad un corso in aula per l’aggiornamen-

to alla major release annuale di Solid Edge della durata di due giornate non 

consecutive nelle date a scelta tra quelle in calendario annuale. I corsi di for-

mazione sono riservati ad un massimo di 10 partecipanti per ogni sessione per 

garantire il massimo livello di qualità del servizio. 
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ENGINEERING è una consolidata realtà multicompany con expertise trasversali maturate in 35 anni 

di attività nella gestione dei processi di business afferenti al ciclo di vita del prodotto con tecnologie 

abilitanti all’impresa 4.0. 

ENGINEERING spa eroga ai clienti premium un servizio di analisi dei fabbisogni tecnologici e forma-

tivi. Si tratta di un servizio basato su un approccio sistematico che, per determinare quali attività 

possono essere messe in campo per ottenere miglioramenti, prende in considerazione obiettivi e 

necessità aziendali, competenze e tecnologie già esistenti.

Analisi dei fabbisogni 
Assessment sul livello di maturità digitale 
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