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L
e banche dati ricambi sono sempre 

più uno strumento indispensabile nel 

lavoro delle aziende automotive per-

ché dalla loro completezza, velocità 

e precisione deriva la capacità dell’impresa di 

risparmiare sui tempi di risposta ai clienti e 

sull’abbattimento dei costi di reso.

Quest’anno Proger - www.proger.net - si 

presenta al mercato con una novità che 

cambia il modo stesso di fare ricerca degli 

autoricambi grazie alla versione 2015 di 

ClipParts: www.clipparts.net. La nota banca 

dati ricambi automotive è stata presentata in 

Autopromotec, completamente rinnovata, 

per offrire un’esperienza d’uso semplice e 

gratificante. Vediamo insieme le tante novità 

grazie all’ausilio di numerose immagini espli-

cative. Da sottolineare che quanto offerto è 

la risultante dell’integrazione di alcune delle 

più qualificate sorgenti dati oggi presenti sul 

mercato: in ClipParts (dati forniti direttamen-

te dai produttori), Dat, Eurotax e TecDoc. 

L’integrazione è stata gestita in maniera 

innovativa grazie alla creazione da parte di 

Proger di un nuovo albero componenti e di 

un catalogo veicoli.

Nuova grafica semplice  
e accattivante
La prima novità che salta all’occhio è la 

grafica completamente rinnovata: il fine 

ultimo della sua progettazione è stato l’u-

sabilità assoluta. In tal senso colpisce subito 

una struttura dei colori che accompagna 

Cosa cambia nella 
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Con la nuova release  

ClipParts 2015,  

la banca dati di Proger,  

gli utenti hanno  

un esclusivo insieme  

di servizi e funzionalità: 

non solo la ricerca  

per targa, telaio ed esplosi 

grafici. Vediamo nel 

dettaglio le tante novità

a cura della redazione

Proger  

ricerca ricambi
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naturalmente l’occhio verso le informazio-

ni, situate nell’area centrale. L’interfaccia è 

strutturata in tre aree: un pannello di ricerca 

a sinistra, un’area lettura informazioni al 

centro, un pannello di gestione dei veicoli a 

destra. Con il pannello di ricerca di sinistra 

si ha la possibilità di cercare codici e veicoli, 

questi ultimi attraverso la classica ricerca 

per marca/modello/versione o tramite uno 

speciale “smartbox” in cui inserire qualsiasi 

cosa: una targa, un telaio, un codice motore 

o semplicemente il nome del modello cer-

cato. I tempi di ricerca sono così compressi 

al minimo e, grazie all’integrazione della 

ricerca per targa e telaio (certificato), si ha 

la certezza del risultato ottenuto. Il pannello 

destro consente di gestire lo storico veicoli e 

le ricerche aperte (funzionalità multiricerca). 

Caratteristica esclusiva dell’interfaccia è la 

possibilità di chiudere i pannelli laterali per 

lasciare il massimo spazio di fruizione alle 

informazioni posizionate al centro.

Ricerca per targa + telaio  
+ grafiche 
Il sistema di ricerca di ClipParts è uno dei più 

completi presenti sul mercato, perché con-

sente di spingere il lavoro ai livelli più evoluti. 

Alla ricerca per targa si è aggiunta quella 

per telaio certificato (VIN), che permette di 

conoscere nel dettaglio tutte le caratteristi-

che dell’auto: dal codice del colore ai tipi di 

impianto frizione, dagli allestimenti scelti in 

fase di acquisto ai codici OE certificati per 

ogni componente. 

Alternativi sia da OE  
sia da componente
Una volta individuato il veicolo e selezionato 

il componente, ClipParts risponde con due 

elenchi di dati paralleli. Nel primo viene 

mostrato il codice OE del componente sele-

zionato, seguito da tutti i codici aftermarket 

ad esso legati dai produttori. Nel secondo 

viene mostrato l’elenco dei produttori che 

hanno deciso di collegare i propri codici 

direttamente al componente del veicolo 

selezionato, senza necessariamente crossarsi 

al codice OE.

Si ha in questo modo una duplice possibilità 

di individuare il ricambio, aumentando il 

numero di informazioni ottenute: un modo 

unico per avere la certezza del risultato.

Catalogo Fast Moving  
e gestione multiveicolo
Importante novità è il comodo catalogo 

Fast Moving che permette di individuare 

con immediatezza quei ricambi cercati con 

maggiore frequenza nel settore, filtrabili 

indicando la specializzazione dell’utente: 

meccanica, carrozzeria, elettrico o rettifica. 

Attraverso questo strumento è anche sem-

plice procedere con più ricerche sequenziali 

sullo stesso veicolo, in modo da individuare 

con facilità i ricambi generalmente collegati 

(per esempio disco e pastiglia, i quattro filtri, 

kit frizione e volano eccetera).

Una delle funzionalità più innovative di Clip-

Parts sta nella possibilità di gestire più veicoli 

in contemporanea grazie al pannello de-

stro dell’interfaccia. Nella finestra “Ricerche 

aperte”, infatti, vanno a registrarsi tutte le 

ricerche sui veicoli in corso cosicché - qualora 

si fosse costretti ad abbandonare la ricerca 

L’insieme delle funzionalità 
del nuovo ClipParts è 
accessibile gratuitamente 
facendo richiesta all’indirizzo 
www.clipparts.net. Per 
conoscere tutte le funzionalità 
della soluzione 2015 è 
possibile vedere il video di 
presentazione all’indirizzo 
www.nuovoclipparts.net

Il pannello sulla sinistra 
consente qualsiasi tipo 
di ricerca.  
Nello smartbox centrale, 
oltre a targa e telaio,  
è possibile inserire  
anche un codice motore  
o il nome dell’auto  
come avviene nell’esempio

Dopo l’uso della targa 
il sistema permette 
di precisare ancora 
di più la ricerca cliccando  
lì dov’è presentato il Vin.  
Il sistema risponderà 
con la data di costruzione,  
il codice colore dell’auto  
e gli allestimenti scelti in 
fase di acquisto  
della vettura
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La sezione “Catalogo 
accessori” offre 
l’accesso a prodotti 
per auto, moto 
e truck non collegati 
a specifici modelli

Una volta cliccato sul 
componente il sistema 
propone una doppia 
lista di articoli: il primo 
presenta il codice OE 
con i suoi alternativi; il 
secondo offre i cross al 
componente selezionato

su un veicolo per un’urgenza - si possa tor-

nare sulla ricerca abbandonata esattamente 

nel punto in cui la si era lasciata. Si tratta 

di una funzionalità unica, in grado di fare 

risparmiare moltissimo tempo a chi lavora 

molto al banco. Ovviamente, rimane a par-

te la più comune funzionalità della ricerca 

dello storico veicoli che permette di risalire a 

veicoli cercati in passato (su cui ricominciare 

la ricerca dall’inizio).

Catalogo accessori e anche 
informazioni moto 
ClipParts offre agli utenti la possibilità di an-

dare oltre le classiche ricerche per auto o vei-

colo industriale. Con la nuova versione 2015 

è possibile accedere al CATALOGO MOTO 

per potere individuare le grafiche e i codici 

OE dei componenti dei veicoli a due ruote. 

Grande novità, inoltre, è l’introduzione dello 

speciale CATALOGO ACCESSORI, attraverso 

il quale presto sarà possibile individuare tutti 

quegli articoli normalmente non collegati ad 

un particolare veicolo.

Tutto nasce dalla constatazione che sempre 

di più i negozi di ricambi stanno offrendo an-

che prodotti di questo tipo: dal chimico alle 

ruote (catene o pneumatici), dal portaggio 

alle decorazioni, dai caschi moto al tuning 

di auto, moto e truck eccetera. La volontà è 

quella di fare di ClipParts un punto di riferi-

mento su tutto quanto è oggi automotive, 

consentendo ad ogni operatore di disporre 

di un unico strumento per la ricerca di qual-

siasi articolo egli sia in grado di vendere.

Il motore di gestionali 
ed e-commerce
Parlare di ClipParts non significa pensare 

solamente ad una banca dati. Significa 

pensare anche ad un insieme di soluzioni - i 

software gestionali o gli e-commerce - che 

fondano la loro stessa efficienza sulla pre-

cisione della ricerca. In particolare Vision, 

Vision Erp e Calibro di Proger sono oggi le 

uniche soluzioni gestionali ad avere inte-

grate le ricerche per targa, telaio ed esplosi 

grafici. Stesso discorso va fatto per gli e-

commerce sia di tipo B2B che B2C: al fine 

di permettere l’individuazione più agevole 

dei ricambi, Proger integra al loro interno 

(e con modalità differenti) le ricerche più 

avanzate di ClipParts. L’insieme delle funzio-

nalità di ClipParts è accessibile gratuitamente 

a chiunque ne faccia richiesta all’indirizzo 

www.clipparts.net. 

Per conoscere invece il dettaglio di tutte le 

funzionalità della soluzione 2015 è possibile 

vedere il video di presentazione all’indirizzo 

www.nuovoclipparts.net.  ■

Primo Piano Proger  

ClipParts 2015 offre un 
catalogo completo per auto, 
moto e truck, comprensivo 
di spaccati grafici


