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Afew weeks ago, 
Carraro After Sales 
& Spare Par ts, 
centre of excel-

lence of the Carraro Group 
for the management and 
distribution of spare parts 
worldwide, launched Car-
raro Total Care. This addi-
tional service was found-
ed with the goal of making 
technical know-how more 
accessible for Carraro prod-
uct end users. The service 
is equipped with content 
that adds value to Carraro 
solutions. The company is 
committed to taking care of 
its customers and to mak-
ing their work easier, and 
these values form the ba-
sis for our guarantee of pro-
fessional and reliable After 

allows the user to visual-
ize an entire series of use-
ful information for assem-
bling kits and/or spare 
parts that have been pur-
chased. It includes a list 
of kit components, neces-
sary tools to carry out a pro-
fessional repair according 
to Carraro standards and 
technical instructions to 
carry out repairs or main-
tenance. The instructions 
and procedures are brief 
and intuitive, lowering the 
chance of assembly errors 
and restoring the reliabili-
ty and correct operation of 
the Carraro product, while 
reducing the time spent on 
the intervention to a mini-
mum. All of this is accom-
panied by captions, images 
and instructional videos. 

Sales service. 
Carraro Total Care is the 
new, free application (APP) 
dedicated to Carraro prod-

uct maintenance opera-
tions. This application is 
available for both the An-
droid platform and iOS. It 
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Technical know-how just a click away 
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Cresce il valore dei ricambi 
con “Carraro Total Care”

operazioni di manutenzione dei pro-
dotti Carraro. Tale applicazione, di-
sponibile sia per la piattaforma An-
droid che iOS, consente all’utente di 
visualizzare tutta una serie di infor-
mazioni utili per il montaggio del kit 
e/o ricambi che ha acquistato: lista 
di componenti del kit, attrezzature 
necessarie per eseguire una ripara-
zione professionale secondo gli stan-
dard Carraro e istruzione tecniche per 
eseguire la riparazione o manuten-
zione. Istruzioni e procedure brevi, 
intuitive, che riducono possibili er-
rori di montaggio e permettono di ri-
pristinare la corretta funzionalità ed 

Da qualche settimana Carraro After 
Sales & Spare Parts, centro di eccel-
lenza del Gruppo Carraro per la gestio-
ne e la distribuzione dei ricambi origi-
nali in tutto il mondo, ha lanciato Car-
raro Total Care. Un ulteriore servizio 
che nasce con l’obbiettivo di rendere 
ancora più accessibile all’utilizzato-
re finale dei prodotti Carraro il know-

how tecnico, corredato da contenuti a 
valore aggiunto sulle soluzioni Carra-
ro. L’attenzione al cliente e il costante 
impegno dell’azienda volto a facilita-
re le sue attività, sono le basi fonda-
mentali per garantire un servizio post-
vendita professionale ed efficiente. 
Carraro Total Care è la nuova appli-
cazione (APP) gratuita dedicata alle 

Il know-how tecnico a portata di click, grazie alla tecnologia QR Code

This valuable information 
is accessible through the 
QR code (Quick Response 
Code) that is included on 
the label printed on  re-
pair kit and other spare 
part packages, and can be 
read with a mobile device 
(smartphone or tablet).
The QR Code technology is 
universal, free and simple 
to use. It puts the real world 
in contact with the virtual 
world. In this way informa-
tion about the correct use 
of the products is just a 
click away and clients can 
easily and securely access 
it anywhere and in any sit-
uation. This technology is 
supported by the growing 
number of people who uti-

lize smartphones not only 
to make calls but also to ac-
cess contents rapidly and 
easily, in order to quickly 
learn through multimedia 
channels. 
It is easy to use: once the 
application is downloaded, 
just scan the QR Code lo-
cated on the Carraro prod-
uct and it’s done. The user 
will have immediate access 
to a world of content. 
The films and photographs 
included in Carraro Total 
Care are extracts taken 
from the technical manual 
videos in the “Academy” 
section of the carry4you.
it website, the reference 
point for the online train-
ing of industry profession-

Carraro ToTal Care: 
how iT works
A free added service is offered with Carraro Total 
Care for customers who purchase original Carraro 
spare parts. It is a kind of digital training that guides 
mechanics step-by-step in the use of the products, 
supplying them with information that only a manu-
facturer of complex systems (axles and transmis-
sions) is able to provide. 
How it works: 
- Download the Carraro Total Care APP 
-  With a camera on a smartphone or tablet, scan the 

QR Code found on the label printed on the prod-
uct package

-  Watch the maintenance procedures (divided into 
numbered steps)

CARRARO TOTAl CARE: 
ECCO COmE funzIOnA
Con Carraro Total Care viene offerto un servizio ag-
giuntivo gratuito ai clienti che acquistano i ricambi 
originali Carraro, una sorta di digital training che 
passo dopo passo guida i meccanici nell’utilizzo dei 
prodotti, fornendo loro informazioni che solo il cos-
truttore del sistema complessivo (assale e trasmis-
sione) è in grado di fornire.
Ecco come funziona:
-  Installare la app Carraro Total Care
-  Effettuare una scansione del QR Code presente 

nell’etichetta stampata sulla confezione tramite 
la fotocamera dello smartphone/tablet

-  Guardare le procedure di manutenzione (suddivise 
in step numerati)The label of the product with the QR Code/L’etichetta prodotto 

con il codice QR Code
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facile consultazione, apprendendo e 
consolidando le proprie competenze 
sulle procedure di smontaggio e as-
semblaggio delle varie parti di assali 
e trasmissioni Carraro. Questa piat-
taforma inoltre è stata recentemen-
te aggiornata con i filmati relativi al-
lo smontaggio e assemblaggio delle 
trasmissioni agricole Carraro, instal-
late sui trattori agricoli “utility” e da 
campo aperto “open field” da 50 a 
100 CV / da 37 a 74 KW delle maggiori 
case costruttrici del mondo. Due di-
versi tipi di card, disponibili presso 
tutti i distributori autorizzati Carraro, 
rendono possibile l’accesso all’am-
pia gamma di video suddivisi per ti-
pologia di prodotto e applicazione di 
mercato: la Silver Card valida per 3 
mesi dall’attivazione e la Gold Card 
valida per un anno.
Con Carraro Total Care e Academy il 
“sapere” tecnico è accessibile ovun-
que, a portata di click.

affidabilità del prodotto Carraro, mi-
nimizzando i tempi di intervento. Tut-
to ciò arricchito da didascalie, imma-
gini e video esemplificativi.
Queste preziose informazioni so-
no accessibili grazie al codice QR 
(Quick Response Code) che è incluso 
nell’etichetta stampata sulla confe-
zione dei kit di riparazione e di altri 
ricambi, e possono essere lette tra-
mite un dispositivo mobile (smart-
phone o tablet).
La tecnologia QR Code è una tecno-
logia universale, gratuita e semplice 
da usare che mette in contatto il mon-
do reale con quello virtuale. In que-
sto modo le informazioni sul corret-
to utilizzo dei prodotti sono a porta-
ta di click e il cliente può accedervi in 
ogni luogo e situazione nella massi-
ma semplicità e sicurezza. Tutto ciò 
è supportato dal crescente numero 
di individui che utilizzano uno smar-
tphone, non solo per telefonare, ma 

per accedere ai contenuti in modo ve-
loce e facile e che vogliono imparare 
in fretta, se possibile attraverso file 
multimediali. 
Il funzionamento è semplice: una vol-
ta installata l’applicazione, basta ef-
fettuare una scansione del QR Code 
presente nei prodotti Carraro ed il gio-
co è fatto. L’utilizzatore avrà acces-
so immediato ad un mondo di con-
tenuti.
I filmati e fotogrammi presenti in Car-
raro Total Care non sono altro che de-
gli estratti dei video manuali tecni-
ci della sezione “Academy” del sito 
carry4you.it, il punto di riferimento 
per l’addestramento online dei pro-
fessionisti di settore che necessita-
no di effettuare le riparazioni nel mo-
do corretto e secondo i criteri del co-
struttore. Dalla sezione “Academy” 
chi ripara i prodotti Carraro può ac-
cedere in modo semplice e immedia-
to ad un database di video tecnici di 

Carraro Drive Tech s.p.a
After Sales & Spare Parts 
Via Trentino, 4/6 
35043 monselice (PD) - Italy
spareparts@carraro.com
www.carry4you.it

info

who are we/CHI SIAmO
Carraro After Sales & Spare Parts is the Carraro Group 
centre of excellence for the management and distri-
bution of original spare parts worldwide which guar-
antees the complete reliability of the Carraro range of 
products. The product offer is aimed at a wide range of 
applications: from construction equipment to agricul-
tural tractors, from lightweight commercial vehicles 
to forklifts and industrial applications.

Carraro After Sales & Spare Parts è il centro di ec-
cellenza del Gruppo Carraro per la gestione e la 
distribuzione dei ricambi originali in tutto il mondo 
per garantire l’affidabilità totale dei prodotti Car-

raro. L’offerta prodotto è rivolta 
ad un’ampia gamma di applicazi-
oni: dalle macchine movimento 
terra ai trattori agricoli, dai veicoli 
commerciali leggeri ai carrelli ele-
vatori e ad applicazioni dell’ambito 
industriale.www.carry4you.it

als who need to carry out 
repairs correctly and ac-
cording to the manufactur-
er criteria. In the “Acade-
my” section, those who re-
pair Carraro products can 
easily and immediately ac-

cess a technical video data-
base that is simple to con-
sult. This database helps in 
learning and consolidating 
skills for the assembly and 
disassembly procedures 
of the various Carraro axle 
parts and transmissions. 
The platform has recent-
ly been updated with vid-
eos relating to the disas-
sembly and assembly of 
Carraro agricultural trans-
missions that are installed 
on the “utility” and “open 
field” tractors ranging from 
50 to 100 HP / from 37 to 
74 KW made by the biggest 

manufacturers in the world. 
There are two types of cards 
which are available at all of 
the authorized Carraro dis-
tributors, that make possi-
ble to access a wide range 
of videos that are subdivid-
ed by type of product and 
market application: the Sil-
ver Card is valid for three 
months from the date of ac-
tivation and the Gold Card 
is valid for one year.
With Carraro Total Care and 
Academy, technical know-
how  is accessible every-
where and is just a click 
away.  

The new Academy video manuals: the agricultural transmission/ 
I nuovi video manuali Academy: la tramissione agricola


