
MyNimax

Tutto quello che ti serve,  
sempre con te in una sola app:
•  assistenza online one-to-one
•  acquisto ricambi e consumabili
•  manuali e documenti
• tutorial
• e tanto altro...



MyNimax è la app pensata per rendere 
più snello il lavoro dei diversi comparti 
aziendali:

•  per gli operatori di linea che 
necessitano di assistenza

•  per chi si occupa del riordino dei 
materiali di consumo e dei ricambi

•  per chi coordina la manutenzione

•  per chi gestisce la raccolta documentale

MyNimax è disponibile nelle versioni:
•  app per smartphone e tablet Android 

e iOS 
•  cloud per laptop e computer desktop.

3 tipologie di account

•  Base: accesso a tutte le funzioni 
necessarie per i sistemi presenti nel 
proprio stabilimento

•  Supervisor:  tutte le funzioni base, 
inclusa la possibilità di effettuare 
acquisto di consumabili e ricambi 
direttamente dalla App (disponibile nel secondo 

semestre 2023)

•  Corporate: accesso alle funzioni 
supervisor ma per tutti gli stabilimenti 
del gruppo



SICURA. Le credenziali di 
accesso personalizzate 
permettono di effettuare 
solo le operazioni 
abilitate per quello 
specifico utente. 

Le credenziali di accesso 
diversificate determinano 
le funzionalità a cui ciascun 
utente può accedere.



Gestione dell’emergenza

EFFICIENZA PRIMA 
DI TUTTO. 

Una sezione trouble-
shooting per essere 
guidati nelle attività 
richieste in base agli 
allarmi macchina 
visualizzati

L’IMPORTANTE 
È RISOLVERE 
IL TUO 
PROBLEMA. 

•  Minuti 
illimitati di 
assistenza 
remota

SIAMO A TUA 
DISPOSIZIONE. 

•  prenotazione diretta 
delle chiamate all’help 
desk tecnico

•  entro 4 ore lavorative 
un nostro tecnico vi 
assisterà da remoto 

•  possibilità di 
modificare gli 
appuntamenti in 
autonomia



IMPOSSIBILE SBAGLIARE. 

Basta scansionare il QR 
Code presente sul singolo 
sistema per accedere alla 
relativa documentazione.



Assistenza da 
remoto in realtà 
aumentata per una 
diagnosi efficace

LA SEMPLICITÀ RIDUCE GLI ERRORI  
E FA GUADAGNARE TEMPO

L’operatore di linea viene guidato da 
un tecnico Nimax tramite chiamata 
in realtà aumentata direttamente 
dall’App per consentire una 
rapida ed efficace ripartenza della 
produzione.

Durante la call è 
possibile l’invio 
di documenti e 
commenti testuali 
attraverso il 
pulsante chat.





Tutti i sistemi sotto 
controllo, suddivisi 
per stabilimento 
produttivo

Con la app puoi accedere a tutto il 
materiale documentale e scaricarlo sul 
tuo device.

• Manuali

• Schede tecniche e di sicurezza

• Certificazioni

• Video tutorial

• Disegni tecnici

• Rapportini di assistenza

• Contratti

NAVIGAZIONE PER 
MATRICOLA 
•  visualizza 

gli interventi 
effettuati completi 
del dettaglio delle 
attività e dei 
ricambi sostituiti.





e-shop MyNimax: 
tutti i vantaggi 
dell’acquisto online, 
tutta la praticità 
dell’after-sales a cui 
sei già abituato

•  Effettua gli ordini dei ricambi e dei
consumabili direttamente dalla App;

•  guarda i tuoi ordini precedenti
per un riassortimento facile e senza
errori;

•  vedi in tempo reale la disponibilità dei
materiali;

•  il tuo ordine è direttamente inserito
nel nostro sistema di gestione per
evaderlo in tempi rapidi.

Funzione disponibile  
nel secondo semestre 2023

MyNimax funziona solo in modalità online.
Requisiti minimi richiesti:
•  Android 8
•  iOS 11
•  Windows 7/8/10; Intel Core I3 6th Generation; 

4 GB di RAM



I prezzi sulla schermata 
sono esemplificativi.



nimax.it/mynimax

MyNimax

App realizzata 
in collaborazione con

Per informazioni
hello@mynimax.it


