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La schermata Identificare veicolo è la prima pagina visualizzata 
quando si accede a Microcat Market.

Microcat Market è il sistema di vendita di ricambi online più all'avanguardia. Per iniziare, osservate le schermate principali.

Barra di navigazione 
La barra di navigazione nella parte superiore dello 
schermo consente di accedere alle 3 schermate 
principali di Microcat Market: Identificare veicolo, 
Selezionare ricambi e Ordini. 

Ricerca catalogo 
Il pannello Ricerca catalogo permette di selezionare 
il tipo, l'anno e il catalogo. Successivamente,  
potrete selezionare le caratteristiche del veicolo 
dall'elenco a discesa in Informazioni sul veicolo. 

Indice veicoli 
Il pannello Indice veicoli permette di visualizzare 
e filtrare i modelli utilizzando una visualizzazione 
grafica o di testo. Dopo aver selezionato il veicolo, 
potrete selezionare le caratteristiche principali  
in Informazioni sul veicolo, per filtrare al meglio  
i ricambi e migliorarne l'interpretazione.

Ricerca veicolo 
Il pannello Ricerca veicolo permette di cercare un 
veicolo in base al VIN. Le ultime 40 ricerche di  
veicoli verranno salvate nell'elenco a discesa.
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La schermata Selezionare ricambi è utile per visualizzare le  
illustrazioni, individuare i ricambi e aggiungerli all'Elenco ordini.

Ricerca ricambi 
Il pannello Ricerca ricambi permette di cercare un 
ricambio usando una serie di tipi di ricerca, come 
la descrizione o il numero di ricambio. Se la ricerca 
avviene per descrizione, è possibile inserire una o 
più parole in qualsiasi ordine. A questo punto,  
potrete selezionare un ricambio tra i risultati di 
ricerca e visualizzarne i dettagli o cliccare sulla 
casella corrispondente al ricambio, per aggiungerlo 
all'Elenco ordini.

Indice grafico e illustrazioni 
L'area Indice grafico e Illustrazioni permette  
di esplorare l'indice e di selezionare e ordinare  
i ricambi. È sufficiente selezionare il ricambio  
nell'illustrazione e cliccare sul pulsante Ordina  
per aggiungere il ricambio all'Elenco ordini. 

Scheda dei dati dei ricambi 
Quando selezionate un ricambio nell'illustrazione, 
la scheda dei dati dei ricambi mostra tutte le  
informazioni sul ricambio, come la descrizione,  
il numero di ricambio e la quantità. Per  
aggiungere il ricambio all'elenco ordini,  
cliccate sul pulsante Ordina. 
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Le schermate degli ordini sono utili per inviare gli ordini alla  
concessionaria e monitorarli.

ORDINI
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 Schede Ordini 
Le schede Ordini permettono di monitorare gli 
ordini o prepararne di nuovi. La scheda Cronologia 
ordini mostra tutti gli ordini e il relativo stato, ad 
esempio In corso o Completato.

Tipo di spedizione 
L'elenco a discesa Tipo di spedizione consente di 
modificare il metodo di spedizione dell'ordine.

Aggiungi ricambi
Il pulsante Aggiungi ricambi consente di compilare 
in modo rapido e semplice un ordine per giacenza 
in magazzino. È utile per creare ordini di ricambi 
utilizzati di frequente o dei materiali di consumo 
dell'officina.

Pulsanti di Elenco ordini
I pulsanti di Elenco ordini consentono di modificare, 
stampare e salvare l'elenco ordini. Potrete cliccare 
sul pulsante Effettua ordine per inviare l'ordine 
alla concessionaria.

Dati dell'ordine 
La scheda Dati dell'ordine mostra informazioni, 
quali i numeri dei ricambi, le descrizioni, gli articoli 
in magazzino e le quantità. Potrete aggiungere i 
dati del cliente e il numero dell'ordine d'acquisto. 
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PER SAPERNE DI PIÙ
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SCHEDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

M
K

1752_IM
T_IT

Identificare veicolo

Selezionare i ricambi Ordini

Consigli di illustrazione

Reimpostare le informazioni sul veicolo.

Mostrare o nascondere le informazioni sul veicolo.

Tornare al livello superiore.

Mostrare o nascondere le informazioni sul veicolo.

Mostrare una visualizzazione grafica dell'indice.

Mostrare una visualizzazione testuale dell'indice.

Visualizzare l'immagine precedente o successiva  
nel catalogo.

Trascinare l'immagine in qualsiasi direzione.

Visualizzare l'immagine nelle sue dimensioni reali.

Aggiungere articoli in stock all'elenco ordini.

Visualizzare i ricambi a seconda del veicolo a  
cui appartengono.

Invertire l'elenco di ricambi nell'elenco ordini.

Salvare l'elenco ordini.

Cancellare l'elenco ordini.

Stampare l'elenco ordini.

Eliminare l'ordine.

Trasferire l'elenco ordini alla concessionaria.


