
 
 

 

Cos’è MyEP? 
MyEP è una piattaforma sviluppata da EP nel 2015 per soddisfare le tue esigenze nelle diverse fasi di 

RIPARAZIONE, CERTIFICAZIONE e TARATURA dei tuoi STRUMENTI di MISURA. 

Perché accedere a MyEP? 

I tuoi strumenti rappresentano un bene importante per te e per il tuo lavoro, pertanto devono essere 

sempre ben manutenuti, certificati e calibrati per poterti garantire il migliore rendimento possibile. 

Accedendo al portale MyEp.it avrai a disposizione una serie di SERVIZI e FUNZIONI che ti consentono di 

gestire i tuoi STRUMENTI di MISURA, di diverse marche e modelli, con estrema SEMPLICITÀ e in tutta 

COMODITÀ da qualsiasi dispositivo, anche MOBILE. 

Come accedo a MyEP? 

Basta registrarsi, gratuitamente, al portale e in modo semplice ed intuitivo potrai usufruire di tutti i servizi 

previsti. 

Quali vantaggi mi offre MyEP? 

Può supportarti per: 

 Gestire le attività di taratura e riparazione dei tuoi strumenti 

Registrando i tuoi strumenti sul portale MyEP potrai richiedere rapidamente i preventivi per la 

certificazione, la taratura e la manutenzione dei tuoi strumenti. Non rischiare di far scadere le 

certificazioni, affidale a noi. Ti avviseremo con anticipo permettendoti di avere strumenti sempre 

aggiornati, accreditati e perfettamente funzionanti. Tutto questo per dare ai nostri clienti un 

significato reale alla parola “Assistance”. 

 Orientarti al migliore utilizzo del prodotto 

MyEp è il canale diretto con i nostri clienti per fornire un’assistenza su misura. All’interno di MyEp 

potrai facilmente orientarti tra le promozioni in corso, scoprire le diverse soluzioni finanziare 



d’acquisto ed essere aggiornato sugli eventi e sui corsi di formazione che EP organizza. È il nostro 

modo di ricordarti che stiamo sempre lavorando per te. 

 Scoprire le promozioni, gli eventi e le attività in corso 

All’interno di MyEp potrai facilmente orientarti tra le promozioni in corso, scoprire le diverse 

soluzioni finanziare d’acquisto ed essere aggiornato sugli eventi e sui corsi di formazione che EP 

organizza. È il nostro modo di ricordarti che stiamo sempre lavorando per te. 

 Ricevere assistenza nelle spedizioni 

Affidando la cura e la manutenzione dei tuoi strumenti al nostro programma, avrai la certezza che 

saranno sempre trattati al meglio, anche durante la delicata fase del trasporto. MyEp propone “EP 

Tool Case”, il packaging più sicuro e adatto per proteggere il tuo strumento dall’eventuale 

danneggiamento causato dal trasporto. Tutte le spedizioni sono gestite dal nostro vettore di fiducia 

e le merci sono assicurate per il loro valore. 

 

 Beneficiare del nostro network di partner per ogni esigenza e necessità 

All’interno del nostro portale potrai fare il download degli ultimi aggiornamenti software, 

consultare la documentazione tecnica e accedere ai link dei video-corsi. Non è tutto; potrai infatti 

leggere le ultime news sul mondo della calibrazione e della misura, scoprire come vengono 

utilizzate le nostre proposte nei diversi settori in cui operiamo e approfondire gli aspetti tecnici 

legati alle varie applicazioni. 

 

New smart service 

 Garanzia del mantenimento delle specifiche della strumentazione e utilizzo di standard di 

riferimento adeguati 

 Sanificazione di ogni strumento con l’uso di un atomizzatore elettrostatico 

 Rapidità degli interventi; risparmia tempo, ci occupiamo noi del ritiro e della spedizione dei tuoi 

strumenti e ti garantiamo la più breve permanenza presso il laboratorio di riparazione avvalendoci 

di un fornito magazzino di ricambi e del contratto esclusivo con laboratori accreditati 

 Aggiornamento dei software  

 Prolunga la vita del tuo strumento, stipula un’assicurazione con il nostro servizio di assistenza e 

scegli quali siano i migliori vantaggi per la tua tipologia di impresa 

 MyEP è il tuo partner di fiducia per l’assistenza tecnica sul territorio nazionale  

 Noleggia lo strumento che stai certificando o tarando per non rimanere fermo nella tua attività 

 

Cosa aspetti a registrarti? 

 Ti aspettiamo! 

 

 



Iscriviti al nostro portale gratuito, potrai: 

 Gestire le attività di taratura e riparazione dei tuoi strumenti 
 Orientarti al migliore utilizzo del prodotto 
 Scoprire le promozioni, gli eventi e le attività in corso 
 Ricevere assistenza nelle spedizioni 
 Beneficiare del nostro network di partner per ogni esigenza e necessità. 

Scopri le nuove opportunità 

MyEP, nell’ottica del miglioramento continuo dell’erogazione dei propri servizi 

ha scelto di implementare nuove soluzioni ed opportunità al fine di garantire 

ai nostri clienti un servizio accurato, puntuale e qualitativamente sempre più 

elevato. Ecco le novità che trovate sul nostro portale. 

NEW SMART SERVICE 

 Garanzia del mantenimento delle specifiche della strumentazione e 

utilizzo di standard di riferimento adeguati 

 Sanificazione di ogni strumento con l’uso di un atomizzatore 

elettrostatico 

 Rapidità degli interventi; risparmia tempo, ci occupiamo noi del ritiro e 

della spedizione dei tuoi strumenti e ti garantiamo la più breve 

permanenza presso il laboratorio di riparazione avvalendoci di un 

fornito magazzino di ricambi e del contratto esclusivo con laboratori 

accreditati 

 Aggiornamento dei software  

 Prolunga la vita del tuo strumento, stipula un’assicurazione con il nostro 

servizio di assistenza e scegli quali siano i migliori vantaggi per la tua 

tipologia di impresa 

 MyEP è il tuo partner di fiducia per l’assistenza tecnica sul territorio 

nazionale  

 Noleggia lo strumento che stai certificando o tarando per non rimanere 

fermo nella tua attività 

 

Benvenuti in MyEP l'innovativa piattaforma web 

dedicata alla cura e all’assistenza dei tuoi strumenti.   


