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IL NUOVO EPC DI NISSAN
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La schermata Identificare veicolo è la prima pagina visualizzata 
quando si accede all'EPC di Nissan.

L'EPC di Nissan fornito da Microcat Live offre il sistema di vendita di ricambi più all'avanguardia. 
Per iniziare, osservare le schermate principali.

Ricerca veicolo 
Il pannello di Ricerca veicolo permette di fare ricerche  
in base al VIN o al Codice modello. È possibile 
immettere un VIN parziale (ultimi 8 caratteri) o 
cercare un'Etichetta cliente.

Ricerca catalogo 
Il pannello di Ricerca catalogo permette di  
selezionare il modello e l'anno dagli elenchi a discesa.

Ricerca ricambi 
Il pannello di Ricerca ricambi permette di cercare 
un ricambio usando una serie di tipi di ricerca.  
Potete inoltre cercare un ricambio in tutti i cataloghi.

Indice veicoli
Il pannello di Indice dei veicoli permette di  
visualizzare e filtrare i modelli utilizzando  
una visualizzazione grafica o di testo.

Nuova sessione
Il collegamento alla Nuova sessione permette di 
aprire una nuova sessione di Microcat Live nel 
vostro navigatore web.
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IDENTIFICARE VEICOLO
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La schermata Seleziona ricambi è utilizzata per localizzare ricambi,  
aggiungere ricambi all'Elenco ordini e trasferire ricambi al vostro  
Sistema di gestione della concessionaria.

Ricerca veicolo 
Il pannello di Ricerca veicolo permette di fare ricerche  
in base al VIN o al Codice modello. È possibile  
immettere un VIN parziale (ultimi 8 caratteri)  
o cercare un'Etichetta cliente.

Ricerca catalogo 
Il pannello di Ricerca catalogo permette di  
selezionare il modello e l'anno dagli elenchi a discesa.

Informazioni sul veicolo 
Se effettuate una ricerca veicolo, il pannello di  
Informazioni sul veicolo visualizza tutte le  
informazioni relative al veicolo selezionato. Se 
eseguite una ricerca catalogo potete perfezionare 
la vostra ricerca selezionando le caratteristiche 
principali del veicolo dagli elenchi a discesa.

Ricerca ricambi
Il pannello di Ricerca ricambi permette di cercare 
un ricambio usando una serie di tipi di ricerca. Se 
si effettua una ricerca per codice ricambio, inserire 
uno o più codici ricambio separati da uno spazio.  
Se la ricerca avviene per descrizione, inserire una  
o più parole in qualsiasi ordine.

Indice grafico
Il pannello Indice grafico permette di navigare 
all'interno dell'indice utilizzando una visualizzazione 
grafica o di testo. È possibile utilizzare il riquadro 
Filtro per ridurre il numero di sezioni o risultati  
di ricerca.
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SELEZIONARE RICAMBI
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La schermata Ordini è utilizzata per finalizzare l'Elenco ordini,  
stampare o inviare tramite e-mail un Elenco ordini o trasferire un  
Elenco ordini al vostro Sistema di gestione della concessionaria.
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Barra di navigazione
Usate la Barra di navigazione nella schermata in 
alto per accedere alla schermata degli Ordini.

Schede ordini
Le schede Ordini permettono di monitorare gli 
ordini o prepararne di nuovi. La scheda Cronologia 
ordini visualizza tutti i vostri ordini e i loro stati.

Dettagli dell'ordine
La scheda Dettagli dell'ordine visualizza  
informazioni quali i numeri dei ricambi, le  
descrizioni e le quantità. A un ordine potete  
inoltre aggiungere dettagli relativi al cliente.

Opzioni ordine
È possibile selezionare le opzioni dell'ordine,  
quali il livello di prezzo o il tipo di ordine, dagli  
elenchi a discesa. Nell'Elenco ordini potete  
inoltre nascondere i prezzi.

Comandi Elenco ordini
I pulsanti Salva, Stampa e E-mail permettono di 
concludere il vostro Elenco ordini. Potete inoltre 
trasferire l'Elenco ordini al vostro Sistema di  
gestione della concessionaria. La barra di stato 
sotto i tasti Elenco ordini visualizza informazioni 
sulla connessione DMS.
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ORDINI
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SCHEDA DI RIFERIMENTO RAPIDO
M

K
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Aggiungere nota per questa sezione.

Aggiungi questa sezione al tuo preferito.

Stampare l'immagine.

Inviare l'immagine tramite e-mail.

Trascinare l'immagine in qualsiasi direzione. 

Visualizzare i ricambi a seconda del 
veicolo a cui appartengono.

Invertire l'elenco di ricambi nell'Elenco ordini.

Salvare l'elenco ordine.

Cancellare l'elenco ordine.

Inviare l'elenco ordine tramite e-mail.

Stampare l'elenco ordine.

Eliminare l'ordine.

Trasferire l'Elenco ordini al DMS.

Tornare al livello superiore.

Mostrare tutte le sezioni del catalogo in 
una visualizzazione sequenza immagini.

Mostra o nascondi i preferiti.

Visualizzare l'immagine a schermo suddiviso.

Mostrare o nascondere le informazioni sul veicolo.

Fare clic per maggiori opzioni di filtro.

Mostrare una visualizzazione grafica dell'indice.

Mostrare una visualizzazione testuale dell'indice.

Recuperare o eliminare le Etichette cliente.

Reimpostare le informazioni sul veicolo.

Stampare le informazioni sul veicolo.

Inviare le informazioni sul veicolo tramite e-mail.

Aggiungere i nota.

Identificare veicolo

Selezionare ricambi Ordini

Consigli di illustrazione

Cliccare sull'icona            per accedere alle risorse di assistenza e personalizzare le vostre impostazioni. 

PER SAPERNE DI PIÙ
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Posiziona il mouse sull'icona delle informazioni per visualizzare un consiglio.
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SUGGERIMENTI


