eService Mobile
Smart Phone. Smarter Service.

Con la nuova app mobile hai
sempre a portata di mano tutte le
funzionalità di OTIS eService
Sempre informato.
Ricevi le notifiche in tempo reale e
visualizza lo storico delle attività sul tuo
ascensore.

Immediato.
Richiedi interventi di servizio con pochi
semplici tap e controlla lo stato delle tue
richieste.

Pratico.
Visualizza le tue informazioni e
controlla le performance del tuo
ascensore tramite un’interfaccia
semplice ed intuitiva

Otis a portata di mano.

Disponibile
per Apple®
, Android™e
Windows®
phone.

Contatta OTISLINE®, il tuo referente
o il Servizio Clienti.

www.otis.com

Otis Mobile Management
eService - Domande & Risposte

Che cos'è l'app OTIS eService Mobile?
L’app OTIS eService Mobile ti consente di gestire in modo pratico i tuoi ascensori,
scale e tappeti mobili, ovunque tu sia, usando il tuo smartphone.
Cosa posso fare con l’app OTIS eService Mobile?
Con l’app OITS eService Mobile, in modo rapido ed intuitivo, puoi:

Chi può utilizzare Otis eService Mobile?
Tutti i clienti che sottoscrivono un contratto di manutenzione con OTIS Servizi
ricevono un accesso alla app OTIS eService Mobile.
Come posso ottenere l'app Otis eService Mobile?
L’app è scaricabile gratuitamente da iTunes® per utenti Apple®, da Google Play™
per utenti Android™ e da Windows® Phone Store per utenti Windows® Phone..
Come accedo all'app Otis eService Mobile?
Se non hai ancora un account, semplicemente apri l’app e clicca su “Registrati”.
Inserisci i tuoi dati ed inviali. Una e-mail di conferma ti sarà inviata non appena il tuo
account verrà attivato. Puoi ora scoprire le funzionalità e i vantaggi di OTIS eService
Mobile.
Se possiedi già un account, utilizza il tuo indirizzo e-mail e la password ad esso
associata. Se hai dimenticato la tua password puoi cliccare sul link per richiederne
una nuova.
Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Puoi accedere al nostro portale online http://eService.Otis.it/

Se stai pensando al tuo ascensore, stai pensando ad Otis eService.

www.otis.com

• Ricevere notifiche push in tempo reale riguardo il tuo ascensore
• Visualizzare le recenti attività di servizio effettuate sul tuo ascensore
• Effettuare una chiamata di servizio
• Contattare il tuo referente ed OTISLINE®
• Restare sempre aggiornato sui servizi e sulle performance del tuo ascensore

