Web Professional

®

A D VA N C E D I N T E R N E T T O O L S

WP-Ricambi

Descrizione

È la soluzione ideale per la gestione di e-commerce e servizi di assistenza per le parti di
ricambio. È dotata di una interfaccia grafica in PDF progettata espressamente per la
visualizzazione dinamica degli esplosi, delle distinte base, di ogni componente
meccanico e delle relative informazioni (codice, descrizione, modello, prezzo, ecc.).
È indirizzato a tutte quelle aziende che hanno la necessità di automatizzare il processo di
gestione e vendita delle parti di ricambio utilizzando il web. La soluzione è installabile in
qualunque azienda, interfacciando le soluzioni software ERP, CRM o gestionali già
presenti.

Principali Caratteristiche
La sicurezza di scegliere il ricambio su misura. La possibilità di scegliere il pezzo di
ricambio direttamente attraverso la consultazione dei disegni esplosi e della distinta
base, porterà ad un abbattimento degli errori negli ordini da parte dei clienti italiani ed
esteri.
Ordini e documentazione tecnica a portata di click. 24 ore su 24 ore clienti,
distributori e centri di assistenza potranno effettuare ordinativi dei componenti, stampare
le informazioni tecniche ed ottenere servizi di assistenza in piena autonomia ed in tempo
reale.
Uno strumento aziendale di elevata efficacia. Riduce i costi
di pubblicazione, aggiornamento e distribuzione dei cataloghi
cartacei grazie ai moduli di stampa disponibili, permette di
formulare preventivi che possono essere stampati, inviati via
mail e confermati direttamente dal cliente.

WP-Ricambi
WP-Ricambi - la precisione del sistema riduce il
margine di errore negli ordini
Visualizzazione della distinta base e del disegno esploso, per selezionare il
ricambio corretto
Ricerca del componente eseguita in completa autonomia da parte del cliente
Ricerca per modello, per codice, per famiglia per descrizione
Documentazione tecnica sempre
disponibile ed aggiornata per gli installatori
italiani ed esteri
Ordini eseguiti direttamente via internet
eventualmente sapendone le disponibilità
Stampa della lista dei componenti
direttamente via Internet
Stampa della tavola dell'esploso

WP-Ricambi - la semplicità e la qualità
abbattono i costi di gestione
Ricezione degli ordinativi in formato elettronico
Gestione veloce degli ordini e conseguente abbattimento dei costi
Aumento della qualità del servizio tramite verifica da parte dei cliente/rivenditori
degli ordini già effettuati e del loro stato di evasione
Adatto anche ad una clientela estera in quanto è fornito in diverse lingue
Gestione dei rapportini di intervento
Gestione di preventivi/offerte da proporre ai clienti/rivenditori
Collegamento al vostro gestionale per la sincronizzazione dei prodotti, listini, sconti
Semplice gestione dei documenti tramite formato PDF
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