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 Prepara il team al Go-
Live con un programma 
realizzato in base a 
esigenze specifi che.

 Contribuisce a 
identifi care i principali 
soggetti da addestrare 
per raggiungere obiettivi 
specifi ci.

 Prepara 
apparecchiature e rete 
all’implementazione di 
InfoLink.

 Gestisce una serie di 
domande e risposte per 
risolvere fattori critici.

 Fornisce addestramento 
personalizzato tramite 
sito web per tutti gli 
utenti. 

 Addestra i supervisori 
a formare gli operatori 
all’utilizzo di InfoLink. 

 Assicura che tutti i 
supervisori e manager 
comprendano come il 
sistema InfoLink rileva 
gli impatti e quali azioni 
generano avvisi.

 Testa variabili ambientali 
e operative per stabilire 
le soglie degli impatti da 
segnalare. 

 Insegna ai supervisori 
a sbloccare 
apparecchiature, 
svolgere un’indagine 
sugli impatti e risolvere 
controversie relative 
agli impatti. 

 Addestra i supervisori a 
rispondere agli avvisi e 
a registrare commenti 
per promuovere 
miglioramenti. 

 Calibra le soglie 
d’impatto per 
promuovere la fi ducia 
nella segnalazione 
degli impatti. 

 Garantisce l’invio degli 
avvisi d’impatto al 
personale idoneo. 

 Crea invii di report 
automatizzati su misura 
per le esigenze di ogni 
soggetto interessato. 

 Valuta le best practice 
modifi candole se 
necessario. 

 Tutela l’integrità del 
sistema e l’accuratezza 
dei dati. 

 Svolge revisioni formali 
dei dati immessi e 
del valore generato 
aggiornato.

 Sviluppa azioni 
da implementare 
per promuovere 
miglioramenti. 

 Modifi ca le best practice 
e le impostazioni del 
sistema secondo 
necessità.  

Il programma RightStart™ ti aiuta a trarre il meglio 
dal sistema InfoLink, creando una base solida per 
raggiungere i tuoi obiettivi.

Il programma RightStart prepara la tua organizzazione 
ad affrontare esigenze operative specifi che, a 
sviluppare best practice per promuovere miglioramenti 
e a implementare questa nuova tecnologia con 
interruzioni minime.

Crown lavorerà in collaborazione con il tuo team per 
creare le basi di utilizzo del sistema InfoLink. 
Il programma RightStart include servizi di consulenza 
e addestramento. 
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Contatta il concessionario Crown 
più vicino per saperne di più.

Servizi


