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Nuove funzioni nel catalogo dei prodotti online INFORM
Nell'ambito dell'evoluzione dei sistemi per autoveicoli si introducono prodotti nuovi. Gli
apparecchi più vecchi ormai sono richiesti solo per scopi di riparazione e pertanto fuori
produzione.
Per l'ulteriore fabbisogno sono disponibili degli apparecchi di ricambio, che presentano
funzionalità e tipologie identiche. Qualora non dovesse essere disponibile direttamente un
tale ricambio, INFORM propone rispettive alternative. In questo caso si tratta di prodotti
similari, utilizzabili in seguito ad un adattamento o modifica della configurazione al posto
dell'apparecchio difettoso.
Come adattare le alternative?
Finora la differenza tra un prodotto originale e alternativo era riconoscibile solo tramite un
confronto dei disegni d'offerta. In futuro vogliamo semplificare questa procedura: Con il
codice del prodotto alternativo offriamo informazioni supplementari attraverso un rispettivo
INFO-Link. Cliccando su questo link si apre un documento, che mostra tutti i dettagli relativi
alla soluzione alternativa. Nell'esempio sotto indicato è stato adattato il testo
dell'informazione di mercato conosciuta.
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Un clic sull'Info-Link …

… apre il documento di servizio

La gamma prodotti contiene il prodotto originale e quello alternativo?
Una nuova caratteristica consiste nel fatto che saranno forniti i prodotti alternativi anche
quando gli originali sono ancora disponibili. Nel caso in cui il prodotto originale non dovesse
essere disponibile in magazzino, con l'ausilio delle alternative più pregiate sarà possibile
riparare immediatamente l'automezzo. Ad esempio, una unità VCS II Premium
(400 500 081 0) è in grado di coprire tutte le funzioni della VCS II Standard (400 500 070 0).
Figure anzichè parole
Poiché le informazioni essenziali maggiormente sono già illustrate con figure e dati, per le
informazioni di servizio rinunceremo ad una molteplicità linguistica, per concentrarci piuttosto
primariamente sulla struttura di una più vasta offerta di informazioni.
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Nuove funzioni anche nei codici corrispondenti
Già verso la metà dell'anno abbiamo introdotto una innovazione nella ricerca secondo numeri
di riferimento. Rispetto alla passata necessità di inserire i codici identificativi secondo una
modalità di scrittura predefinita e dipendente dalla marca, oggi i codici identificativi dei
prodotti possono essere inseriti liberamente – cioè con o senza spazio, punti e trattini – nella
maschera di immissione, per trovare il riferimento WABCO adatto. Anche i codici identificativi
inseriti incompletamente possono essere ricodificati con l'ausilio della „ricerca indistinta“.
Avviare la ricerca indistinta selezionando la casellina „~“ (Tilde). Se la parte del codice
originale non dovesse essere leggibile, tramite „*“ (Wildcard) si potrà completare la lacuna e
cercare un possibile codice corrispondente.
Se invece la quantità dei codici corrispondenti dovesse essere troppo grande e confusa, sarà
possibile delimitare la ricerca alle marche visualizzate nell'elenco dei risultati.

Utilizzate regolarmente INFORM? Ci farebbe molto piacere. Potete rivolgerle le vostre
proposte ed suggerimenti al nostro team in redazione. Siamo raggiungibili via e-mail
attraverso la piccola busta visualizzata sotto a destra sulla pagina INFORM.
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Aprite direttamente INFORM attraverso questo Link
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