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MANUALISTICA TECNICA 2.0 Comunicazione tecnica innovativa. 
Informazioni chiare ed efficaci.

Due.Zero è una società certificata per lo “Sviluppo ed erogazione di servizi 
legati alla comunicazione tecnica multimediale e traduzioni multilingue. 
Redazione di manualistica tecnica.”

La realizzazione di Manualistica tecnica è per 
Due.Zero un vero e proprio processo industriale 
e l’efficacia del messaggio da trasmettere è 
strettamente correlata alla semplicità e alla chiarezza 
dell’esposizione.

Non si tratta solo di scrivere, illustrare o impaginare, 
ma di istruire know-how.
Trasmettere le informazioni tecniche è un’attività 
altamente specialistica e complessa.
I Redattori 2.0 hanno qualifiche e competenze 
industriali specifiche.

La ricchezza di un documento si misura 
dal numero di informazioni contenute e 
dall’abilità nel trasmetterle.
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TRADUZIONI TECNICHE MULTILINGUE Traduzioni multilingue certificate
e servizi linguistici complementari.

I Glossari terminologici 2.0 vengono 
curati seguendo le prerogative 
della norma ISO 1087:2020.

I servizi di traduzione che Due.Zero 
offre sono conformi alla normativa 
UNI EN ISO 17100:2017.

Il servizio di traduzione Due.Zero 
punta sulla qualità e per questo 
non utilizza Machine Translation.

Due.Zero è un’agenzia che offre ai propri Clienti un 
servizio di traduzione tecnica garantito dal proprio 
sistema di qualità certificato che è parte integrante 
del processo produttivo di documentazione tecnica.

Al nostro servizio una rete di 500 traduttori 
madrelingua qualificati e di comprovata esperienza, 
coordinati da Project Manager specializzati.

L’utilizzo delle Memorie di Traduzione ha il 
vantaggio primario di uniformare la terminologia 
dei contenuti, e di raggiungere un soddisfacente 
livello di contenimento dei costi.



ANALYTICAL 
DEVELOPMENT

EXPERIENCE 
& SOLUTIONS

SPARE PARTS Esperienza e Soluzioni efficaci.
Obiettivi e Fiducia.

Due.Zero supporta al 100% il tuo Post Vendita, 
realizza Documentazione Tecnica dedicata alla 
Gestione dei Ricambi, si prende cura di Listini e 
MarkUp, offrendo un supporto qualificato che offre 
una visione ampia e trasparente sui risultati.

Scegli la migliore Comunicazione Tecnica: 
rappresentazione grafica di qualità, interfaccia 
web3d per i tuoi Clienti e Connessione con tutti i 
Documenti di Prodotto, monitoraggio modifiche ed 
upgrade a cura dei ricambisti Due.Zero.

Attua una strategia Post Vendita che dia risalto alle 
tue migliori proposte di Recommended Spare Parts.
Scegli HyperParts© per dare nuova propulsione al 
tuo Business dei Ricambi.

Il servizio di gestione e controllo 
qualità di Due.Zero offre garanzia 
di certificazione ISO 9001.



CONSULTING FOR
SAFETY SOLUTIONS

         DECLARATION
OF CONFORMITY

RISK ASSESSMENT

ANALISI DEI RISCHI Direttiva Macchine
Conformità e Marcatura CE

TECHNICAL    OMPLIANC
2014/30/UE

2014/35/UE
2006/42/CE

Due.Zero è ente supervisore in materia di Technical 
Compliance ed offre pieno supporto  al Costruttore 
dal CAD in Ufficio Tecnico, all’affissione in macchina 
della targa CE e conseguente rilascio del Certificato 
di conformità CE.

Il  Team Safety 2.0 effettua Analisi durante le quali 
vengono individuati i pericoli presenti, valutati i 
rischi potenziali, e le misure di sicurezza adottate 
per l’assolvimento dei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza.

Consulenza alla progettazione elettrica in materia 
di sicurezza. Consulenza sulla scelta dei componenti 
appropriati, realizzazione di schemi, report e 
documentazione finale ufficiale.
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2.0 PROJECT: WORKFLOW Totale trasparenza
Gestione e massimo Controllo

2.0 Project è il portale della Documentazione Tecnica.
Offre al Cliente monitoraggio completo sulle attività 
dei progetti in corso anche grazie ad una App.
Crea comunicazione continua tra Project Manager 
e referente di progetto.

La progettazione strutturata dei dati realizzata 
dai tecnici Due.Zero rende il 2.0 Project anche un 
configuratore ad uso del Cliente.
Anagrafica prodotti, matricole, gruppi macchina e 
archivio dati tecnici. Storico aziendale dei prodotti 
documentati.

Il Costruttore è un WorkGroup e la 
partecipazione degli utenti al progetto è 
fluida. Ogni utente aggiunge contenuti, 
condivide know-how aziendale ed 
informazioni utili e collaborative al progetto.

Servizio integrato nell’offerta standard e totalmente gratuito per i 
Clienti Due.Zero. Disponibile sia da desktop che da mobile, con App 
distribuita sui maggiori store.
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HYPER-ROBOT

PART CODE

SELEZIONA
IL TUO PRODOTTO...

...NAVIGA E VISUALIZZA
LE PARTI DI RICAMBIO... ...AGGIUNGI

    AL CARRELLO
        E ORDINA!

Industry 4.0 e Interattività 360
Le tue Spare Parts sempre online

WEB 3D NAVY &
HIGH QUALITY DRAW

REQUEST AND
INSTANT QUOTATION

VIRTUAL WAREHOUSE
RECOMMENDED PARTS

YOUR DOCUMENT
ALWAYS UPDATED

2.0 PROJECT: HYPER PARTS©

HyperParts©: Documentazione Tecnica Interattiva di Due.Zero.
L’Operatore richiede al Costruttore i ricambi, consulta le anagrafiche, visualizza impieghi 
componenti e prezzi aggiornati. I Redattori 2.0 se ne prendono cura per te ed istruiscono 
l’algoritmo in modo mirato. Contattaci per scoprire come!

Servizio integrato nell’offerta standard Due.Zero e gratuito per i Clienti che sceglieranno di affidarci la gestione ricambistica di prodotto aziendale.

Your Documentation & Spare Parts



Industry 4.0
Documentazione Tecnica online

STATUS

MACHINE
SERIAL #

20170421 MUM Rel 1.0▼
20170430 MCF Rel 1.0▼
20180929 MUM Rel 1.1▼
20190130 MUM Rel 1.2▼...

183 PPM
IND 4.0 ONLINE

X-FORM1
10349601

INSTANT GLOBAL 
PUBLICATIONS

MACHINE MAP
MONITORING

DOWNLOAD UPDATED 
DOCUMENTATION

2.0 PROJECT: DOCUMENTAZIONE 4.0

Due.Zero offre all’interno dell’area riservata del 2.0 
Project, la possibilità di  supervisionare il proprio 
parco macchine installato in cui è attivo il modulo 
Industry 4.0.

Dal pannello di controllo è possibile monitorare lo 
stato macchina, la condizione di lavoro e l’indice 
di produttività istantaneo. È possibile consultare 
l’ultima release della documentazione di prodotto 
realizzata dai tecnici Due.Zero.

Il  Team 2.0 si interfaccia con gli HMI Engineer del 
Costruttore in modo da accordare lo scambio dati 
tra la macchina e sistema di monitoraggio, impostare 
i parametri utili alla visualizzazione dello storico 
allarmi e ricevere notifiche in presenza di gravi 
anomalie o manutenzioni programmate.

Servizio integrato nell’offerta standard Due.Zero e gratuito per i 
Clienti che sceglieranno di affidarci progettazione e sviluppo della 
documentazione tecnica di prodotto aziendale.
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