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applicazione

V S P
I t a l i a

Pump Data
Tutti i dati a portata di un click

Le istruzioni sono un documento con valenza legale. Il manuale è 
il documento che accompagna obbligatoriamente un 
macchinario per tutto il ciclo della sua vita 

vsp-italia@libero.it

www.datipompe.it/home.html



Documenti online 
Mi serve più spazio, non trovo i documenti.

Accesso ai dati in qualsiasi momento
Vicino alle vostre esigenze, una scelta ecologica

In caso di interventi di manutenzione, potrete recuperare tutti i dati 
della pompa in modo rapido e comodo.

In base alla tipologia di pompa potrai trovare: Dati Fornitore, Foglio dati pompa , 
Manuale Operativo, Curva Caratteristica Tolleranze interne, Tipo Tenuta meccanica 
e codice per qcuisto, Quantitativi Olio e tempi di sostituzione, Certificati, Disegni, 
Disegni in sezione, Dati di flussaggio tenuta, certificati…. 

I documenti disponibili online sono in formato PDF. Potrete consultarli in qualsiasi 
momento, potrete stamparli e/o archiviarli su vostro computer. Ricevere la 
documentazione relativa alla vostra pompa. In ogni momento, potrete trovare la 
documentazione relativa a prodotti e servizi 
COME ACCEDERE ALLA SEZIONE “ DOCUMENTI” :
Usa il tuo cellulare, scannerizza il codice QR sulla targhetta ed il gioco è fatto. 
Se non possiedi l’APP per utilizzare il QR code installala da www.scan.me

Cosa potete trovare nella sezione "Documenti Online "
All’interno PUMP DATA via Internet, per i clienti che hanno aderito al Servizio è 
disponibile un archivio sempre aggiornato e facilmente consultabile dove potrete 
trovare i vostri Documenti .

VSP Italia Srl
Soluzioni di pompaggio per ogni applicazione

Cardano al Campo 21010 - via. al Campo 60 - (VA) - Italy 

Cel:+39 338 77.27.306 – Tel+39  0331 13.51.403

Inviaci la marca e la 
matricola della pompa, la 
informeremo di tutti i dati 
da noi recuperati ed con 

una modica cifra le 
faremo pervenire una 

targhetta in INOX 304 incisa 
con il suo QR Code

Cosa rilevante è il fatto che il tasto «Contatta centro assistenza» 
può essere personalizzato e può indirizzaree l’utente  verso il 

costruttore, rivenditore o la vostra officina.


