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OLTRE I SISTEMI DI POMPAGGIO
LA TUA FRANKLIN EXPERIENCE  

SELEZIONA &
CONFIGURA

 � FE Select (pompe Verticali Multistadio)
 � Pump selector (pompe E-Tech)
 � Selettore HES con calcolo del payback

 � Video di formazione e manutenzione 
On-line

 � Formazione in presenza
 � Formazione personalizzata

 � Assistenza 
 � Team di Supporto Tecnico 
 � Mobile App
 � Assistenza da remoto e Risoluzione dei 
problemi 

LAVORO DI SQUADRA CON DEDIZIONE, IMPEGNO 
E CUORE
Il lavoro di squadra è una priorità per noi, e questa squadra va oltre Franklin Electric. Il nostro obiettivo non è solo 
quello di sviluppare prodotti affidabili, ma anche di supportare i nostri clienti aiutandoli dalla selezione dei sistemi, 
attraverso l’installazione, fino alla manutenzione. Solo lavorando insieme una squadra può avere successo. Noi ti 
supportiamo in ogni fase del percorso.  

CORSI &
FORMAZIONE

ASSISTENZA &
SUPPORTO
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OTTIENI QUELLO CHE TI SERVE, COME E QUANDO TI SERVE 
Sia che tu debba progettare un intero sistema o sostituire un singolo componente, gli strumenti 
e le risorse di Franklin Electric ti forniscono praticità e gestione degli ordini a portata di mano. 

 � FE Select* e Pump Selector: Dimensiona. Configura. Inserisci le prestazioni richieste e il nostro 
selettore online ti aiuterà a trovare il prodotto Franklin Electric più adatto alle tue esigenze.  

 � Selettore HES con calcolo del payback: Seleziona. Dimensiona.  Calcola. Lo strumento di aiuterà 
a configurare il giusto Sistema Alta Efficienza (HES) e a confrontare il risparmio energetico 
basato sul tempo di funzionamento e il prezzo dell’energia. Per i sistemi Solar, puoi determinare 
il numero di pannelli solari necessario, basato sulla localizzazione geografica e sul tipo di 
pannelli. 

*ora disponibile solo per pompe Verticali Multistadio

RAFFORZA IL TUO TEAM E LE LORO CONOSCENZE
Ottimizza il lavoro del tuo team e migliora le competenze dei tuoi collaboratori. On-line o di 
persona, in ufficio o fuori, i nostri strumenti didattici sono progettati per adattarsi a varie esigenze 
di formazione. 

 � Video di formazione e manutenzione On-line: Visita il canale YouTube Franklin Electric EMENA 
e il sito internet per corsi e suggerimenti su installazione e riparazione dei prodotti.  

 � Formazione in presenza: In una delle nostre sedi o presso la vostra azienda, gli esperti Franklin 
Electric sono in grado di fornire informazioni e dimostrazioni pratiche sui nostri prodotti.  

 � Formazione personalizzata: Creeremo un programma basato sulle vostre esigenze, in base a 
prodotti e servizi. 

CONSIGLI PRATICI CHE TI MANTENGONO SEMPRE AGGIORNATO
I team di supporto dedicati Franklin Electric sono noti in tutto il settore per il loro impegno nel 
fornire le risposte di cui il cliente ha bisogno, in loco, per telefono oppure online.

 � Assistenza in loco: Quando si lavora con Franklin Electric, i nostri Field Service Engineers e i 
Service Partner distribuiti sul territorio, sono a disposizione per la risoluzione dei problemi e per 
fornire altri servizi necessari. 

 � Supporto tecnico: Con decenni di esperienza nel settore, il nostro team è composto da persone 
reali, che offrono risposte reali, in tempo reale. Per risposte alle tue domande sui nostri sistemi, 
contatta il nostro supporto tecnico. Puoi trovare i dettagli di contatto per la tua area sul nostro 
sito internet: indirizzi e-mail presenti sul nostro sito web https://franklinwater.eu/more/service/
field-service-engineers/it/field-service-engineers 

 � Mobile Apps: Scopri un supporto intuitivo per esigenze tecniche, dalle specifiche dei prodotti 
al monitoraggio, dalla configurazione assistita alla risoluzione dei problemi, per selezionare 
quadri e protezioni Franklin Electric. L’App FE Connect è disponibile su Google Play e App Store.

 � Assistenza da remoto e risoluzione dei problemi: Alcuni sistemi Franklin Electric sono dotati 
di connettività Bluetooth in modo da poter configurare e controllare il dispositivo da remoto 
con l’App Franklin Electric. Ciò non solo consente il monitoraggio da parte dell’operatore, ma 
anche l’assistenza da remoto dal supporto tecnico Franklin Electric. I nostri tecnici possono 
connettersi al sistema per assistervi nella configurazione, per resettare i parametri o per aiutarvi 
nella risoluzione dei problemi.

SELEZIONA & CONFIGURA

CORSI & FORMAZIONE

ASSISTENZA & SUPPORTO

SELECTION TOOL

https://www.youtube.com/channel/UCg50OlGUcXq77Z8gBEr3bdw
https://franklinwater.eu/more/service/field-service-engineers/it/field-service-engineers
https://franklinwater.eu/more/service/field-service-engineers/it/field-service-engineers
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffeleb2c.b2clogin.com%2FFELEB2C.onmicrosoft.com%2Foauth2%2Fv2.0%2Fauthorize%3Fp%3DB2C_1_fe14c399c3e9si_iq%26client_id%3D99b93dd8-0246-4832-b5b9-9e88ecd504cf%26nonce%3DdefaultNonce%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ffranklin.intelliquip.com%252Foauth%26scope%3Dopenid%26response_type%3Dcode%26prompt%3Dlogin%26state%3D%257B%2522orgUnitName%2522%253A%2522Italy%2522%257D&data=04%7C01%7C%7C1614d194ad0047e86d3708d945c9d4b3%7C994c3e8bb42845fb8640593ef0303f7f%7C0%7C0%7C637617555429615805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Yupy7FxJpxvp%2Fmsl2GX0tGMISxAXGt%2FtOBFOhnKP4II%3D&reserved=0
https://pumpsselector.franklinwater.eu/
https://fehighefficiency.franklinwater.eu/
https://franklinwater.eu/more/service/field-service-engineers/
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Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) ITALY

Phone: +39 0444 361114 
Fax: +39 0444 365247

Email: sales.it@fele.com

Resta connesso!

https://franklinwater.eu/
https://www.facebook.com/Franklin-Electric-Europe-432534097533294/
https://www.instagram.com/franklinelectriceurope/
https://www.linkedin.com/company/35662082/
https://www.youtube.com/channel/UCg50OlGUcXq77Z8gBEr3bdw

