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Da Gestione Ricambi è possibile accedere liberamente alla banca dati o richiedere un 
coupon a un fornitore per visualizzare sconti e disponibilità. È necessario cliccare sulle 

tre barre nere in alto a sx. Poi su ricambisti e infine sul pulsante invia. Il venditore riceve 
una richiesta e collega l’utente ai propri sconti e disponibilità



Una volta ricevuto il coupon, è possibile selezionare il fornitore preferito. A breve un 
menu a tendina segnalerà i marchi originali e di concorrenza trattati dai singoli venditori. 

Poi con un clic su Accedi alla banca dati si apre il Car Park

Il veicolo è individuabile inserendo la targa (se il servizio è attivo), selezionando marca, modello e 
versione o inserendo un codice originale (OE) o di concorrenza  (IAM) nello spazio ricerca da 

codice. Nell’esempio è inserito un  radiatore da Mitsubishi Pajero di concorrenza. Clicco 
sull’applicazione proposta e mi si apre un Car Park ristretto al Pajero equipaggiato con il radiatore 

cercato. Infine seleziono il veicolo di mio interesse



Entrando con un codice ricambio la piattaforma mi propone la grafica del particolare 
cercato. Entrando con la targa o con selezione dal Car Park la prima videata punta sui 

Lamierati esterni



Al primo accesso le grafiche sono a bassa definizione. Per aumentare la resa grafica è 
necessario cliccare sul pulsante HD. L’accesso successivo avviene sempre con le 

grafiche in alta definizione . Il sistema riconosce le preferenze dell’utente



Per ordinare è necessario cliccare una volta sul Codice di concorrenza AFTERMARKET 
o sul CODICE ORIGINALE. Cliccando 2 volte è possibile ordinare da Marca o 

Descrizione. Una sicurezza per evitare inserimenti errati (comunque sempre correggibili 
prima dell’invio del carrello)

Il colore Verde a fianco del codice significa che il braccio Monroe è Disponibile subito 
presso il magazzino del venditore. Il colore Blu che il braccio TRW o Originale FIAT è 
Disponibile in un altro magazzino collegato al venditore. Nessun colore che il Braccio 

Delphi non è attualmente disponibile. Se cliccato, il venditore riceve la richiesta 
codificata DELPHI TC 2571 e si impegna a rispondere via eMail o telefono su prezzo e 

disponibilità



Cliccando su altre cross-reference, posso visualizzare le comparazioni tra Radiatore Frig 
Air e vecchi Codici OE. Ordino al sistema di crossare tutti i codici originali (nascosti 

sotto la freccia Verde) per cercare un ricambio di Concorrezza non aggiornato all’ultimo 
codice OE. La risposta è che esiste ed è disponibile (colore BLU) un radiatore Frig Air 
Codice 01043129 alternativo all’originale FIAT 51896964 (disponibile. Colore BLU). 

Nota Bene Tutti i codici con una freccia verde a fianco (vale per gli originali e per quelli 
di concorrenza) sono quelli più recenti. Sotto sono presenti quelli precedenti con lo 

storico dei prezzi





Posizionando il mouse su Netto, appare un fumetto con lo sconto rispetto al Listino. Per 
alcuni prodotti di concorrenza esiste solo un Netto senza Listino al Pubblico. Il 

riferimento di mercato rimane l’originale. Vedi esempio sotto: FEBI 30162 ha solo un 
netto. Manca il listino Italia

Posizionando il mouse sull’icona Tagliando è possibile accedere gratuitamente ai piani 
di manutenzione e ai dati tecnici del veicolo. Selezionando Regolazioni e poi nel menu a 
tendina Livelli di riempimento sono disponibili quantità e tipologia dei fluidi impiegati. 
Ad esempio tipo e quantità di Olio Motore, di Antigelo o di Gas refrigerante. In caso di 

mancata visualizzazione del menu a tendina pigiare contemporaneamente sul tasto 
CTRL e sulla rotellina del Mouse. È così possibile, muovendo la rotellina, variare la 

dimensione delle Immagini. Per eseguire tagliandi su auto in garanzia Commerciale o 
Legale è necessario stampare, spuntare la Check-List e Lavori Supplementari e allegarla 

alla ricevuta o fattura degli interventi eseguiti





Cliccando sul simbolo dell’Auto è possibile ritornare alla visualizzazione delle grafiche

È possibile ricercare i ricambi per Descrizione (parola chiave o anche una singola 
lettera), per codice originale o di concorrenza (come all’inizio della selezione del 

veicolo). La ricerca Listini è invece di sola consultazione



Alcuni ricambi come i cerchi, gli ammortizzatori del portellone o le cinghie 
distribuzione e servizi sono nascoste sotto l’immagine principale. Con un clic destro è 
possibile vedere l’esploso dettagliato. Sotto l’esempio di un cerchio Nissan nascosto 

sotto il parafango anteriore SX. Il fumetto segnale la presenza di altri componenti. Per 
scorrere tutte le Discriminanti (varianti di modello) è neccesario cliccare sulle frecce 

(marcate in nero per la presenza di dati sovrabbondanti rispetto allo spazio a video) a Dx 
del listino Originale del cerchio ruota



Il sistema propone sempre tutti i CODICI ORIGINALI disponibili per il modello 
selezionato. Ad esempio tutti gli specchi retrovisori DX della Nissan Micra IV. Per 

effuare la cross dal modello prescelto è necessario cliccare una volta su Descrizione o 
Discriminante. Poi la piattaforma esegue la comparazione solo dal prodotto originale 

evidenziato in Giallo a cui corrisponde un solo Specchietto di concorrenza sempre 
evidenziato in Giallo. Nota Bene La presenza di più discriminanti sarà eliminata con 

l’introduzione della lettura delle 17 cifre del telaio. Il servizio sarà attivato su richiesta e 
permetterà di visualizzare l’allestimento esatto del veicolo selezionato



Prima di procedere all’ordine è possibile entrare in MODIFICA ORDINE. Variare le 
quantità cliccando su Abilità editazione carrello, eliminare un articolo con la X o con il 

bidoncino l’intero carrello

Per procedere all’ordine è necessario cliccare su Checkout. In caso  di mancata 
visualizzazione del tasto è necessario spingere contemporaneamente sul tasto CTRL e 

sulla rotellina del Mouse. È così possibile, muovendo la rotellina, variare la dimensione 
dello Schermo



Una volta pigiato Checkout, è necessario attendere qualche secondo. Poi appare il 
carrello definito con il prezzo di listino al Pubblico IVA compresa, l’importo al netto 
dell’IVA, lo sconto medio totale e il tempo previsto di arrivo della merce disponibile 

(nell’esempio 12 ore lavorative). In caso di blocco nella generazione dell’ordine è 
possibile recuperarlo in archivio carrelli. Cliccando sulle tre barrette nere in alto si apre 
il menu a tendina. Poi è possibile accedere ad archivio carrelli. Il carrello ha anche uno 

spazio Note per il fornitore



Una volta inviato l’ordine è emesso un report che riprende i colori iniziali e certifica le 
giacenze. Verde disponibile immediatamente presso il fornitore, Blu disponibile entro X 

ore lavorative in un magazzino collegato e Senza Colore sarai ricontattato 
telefonicamente o via eMail per tempi e disponibilità del radiatore AVA DN2278. In 

archivio carrelli è archiviato in automatico l’ordine e una copia è inoltrata all’eMail del 
cliente



Attualmente sulla piattaforma ricambi è presente il fornitore Car Point Modena 
infomo@carpoint-italia.it

I marchi originali trattati sono:

• Nissan

• Alfa

• Fiat

• Lancia

• Jeep-Dodge-Chrysler

L’offerta di ricambi non originali copre invece tutte le case auto presenti sulla piattaforma

Sono disponibili:

• 70.000 ricambi di carrozzeria

• 180.000 ricambi meccanici, elettrici e Diesel

I costi standard di spedizione del materiale sono:

Eventuali costi aggiuntivi per materiale non disponibile o urgente, sono comunicati prima di evadere l’ordine

mailto:infomo@carpoint-italia.it

