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Documento indirizzato a tutti i clienti ClipParts. 

Con questo documento informiamo gli utilizzatori di ClipParts sulle importanti novità introdot-
te con l’aggiornamento della soluzione. 

Per eventuali informazioni addizionali, chiarimenti o delucidazioni è possibile contattare il sup-
porto tecnico utilizzando le seguenti modalità: 

• Da Mondo Proger all’indirizzo www.proger.net 
• Attraverso Supporto Telefonico di assistenza componendo il numero 840 500 062 
• A mezzo email inviando un messaggio all’indirizzo support@proger.net 

Ulteriori informazioni sono infine disponibili consultando la Guida in Linea di ClipPartsNet, acces-
sibile direttamente dall’interno del software.

Comunicazione di copyright e dichiarazione di non responsabilità
Questo documento, incluse le applicazioni di esempio in esso contenute, è esclusivamente per scopi informativi. Proger esclude ogni garanzia 
espressa o implicita in questo documento. Le informazioni contenute quali URL e altri riferimenti Internet, sono soggette a modifiche senza 
preavviso. L’utente utilizza il presente documento a proprio rischio. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e 
indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli esempi è puramente casuale e ha il solo scopo di illustrare l’uso del prodotto Proger. 
Il rispetto di tutte le applicabili leggi in materia di copyright è esclusivamente a carico dell’utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyri-
ght, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere duplicata o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma 
e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto 
di Proger S.r.l.
©2015 Proger. Tutti i diritti riservati. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprieta-
ri. aprile 2015
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1 LA RIVOLUZIONE NELLA
RICERCA DEI RICAMBI
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A partire dal mese di giugno 2015 è stato introdotto sul mercato - in versione beta e successivi 
perfezionamenti - la versione 5 di ClipParts.

Con questa release la nota banca dati ricambi automotive è stata completamente rinnovata 
per offrire un’esperienza d’uso semplice e gratificante.  

Con ClipParts 2015 Proger – www.proger.net – porta al mercato una novità che rivoluziona il 
modo stesso di fare ricerca degli autoricambi grazie al Nuovo ClipParts. 
Di seguito presentiamo le tante novità grazie utilizzando numerose immagini esplicative.

2 NUOVA GRAFICA SEMPLICE
E ACCATTIVANTE

La prima e più evidente novità è la grafica completamente rinnovata: il fine ultimo della sua 
progettazione è stato l’usabilità assoluta. 

La nuova grafica di ClipParts è divisa in tre aree.
I due pannelli scuri ai lati sono retraibili cliccando sul simbolo con le tre linee orizzontali.
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Colpisce da subito una struttura dei colori che accompagna naturalmente l’occhio verso le 
informazioni, situate nell’area centrale.

L’interfaccia è strutturata in tre aree:
una 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 semplice-
mente il nome del modello cercato.
 
I tempi di ricerca sono così compressi al minino 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 multiri-
cerca di cui si parlerà in seguito).
Caratteristica esclusiva dell’interfaccia sta nella possibilità di far ritrarre i pannelli laterali 
per lasciare il massimo spazio di fruizione alle informazioni posizionate al centro.

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 (o anche una sua 
parte, ad es: “Furgonato”).
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3 RICERCA TARGA + TELAIO
E GRAFICHE

Il sistema di ricerca di ClipParts è il più completo presente sul mercato perché consente di 
spingere il lavoro ai livelli più evoluti. 

In particolare è la ricerca per telaio (VIN) certi-
ficato che permette di conoscere nel dettaglio 
tutte le caratteristiche dell’auto: dal codice del 
colore ai tipi di impianto frizione, dagli allestimen-
ti scelti in fase di acquisto ai codici OE certificati 
per ogni componente. 

ClipParts permette di cercare direttamente per 
telaio (utilizzando il pannello di sinistra della 
soluzione) od ottenere lo stesso partendo da una 
ricerca per targa.

Dopo l’uso della targa il sistema permette 
di precisare ancor di più la ricerca cliccan-

do 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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4 ESCLUSIVA RICERCA
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 selezionato seguito da 
tutti i codici aftermarket ad esso legati dai produttori [CROSS DA OE].
 
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 [CROSS DA COMPONENTE]. 

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.

Una volta cliccato sul componente il sistema presenta una 

doppia lista di articoli: il primo presenta il codice OE con i suoi 

alternativi; il secondo offre i cross al componente selezionato.



C
L

IP
P

A
R

T
S

6

5 IL CATALOGO
FAST MOVING

Importante novità è il comodo catalogo Fast Moving che permette di individuare con immedia-
tezza quei ricambi cercati con maggiore frequenza nel settore, filtrabili indicando la specializza-
zione dell’utente: meccanica, carrozzeria, elettrico o rettifica.
Esso è situato nella parte sovrastante i codici cercati.

Attraverso questo 

strumento è anche 

semplice procedere con 

più ricerche sequenziali 

sullo stesso veicolo in 

modo da individuare con 

facilità i ricambi 

generalmente collegati 

(es. disco e pastiglia, i 

quattro filtri, kit frizione 

e volano ecc).

6 LA GESTIONE
DEL MULTIVEICOLO

Una delle funzionalità più innovative di ClipParts sta nella possibilità di gestire più veicoli in con-
temporanea grazie al pannello destro 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 su un veicolo per un’urgenza – si possa tornare sulla ricerca abbandonata, 
esattamente nel punto in cui la si era lasciata. 
Si tratta di una funzionalità unica, in grado di far risparmiare moltissimo tempo a chi lavora molto 
al banco.
Ovviamente rimane a parte 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).
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7 CATALOGO ACCESSORI E
INFORMAZIONI SULLE MOTO

ClipParts offre agli utenti la possibilità di andare oltre le classiche ricerche per auto o veicolo 
industriale. Con la nuova versione 2015 è possibile accedere al catalogo moto per poter indivi-
duare le grafiche e i codici OE dei componenti dei veicoli a due ruote.

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

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 anche 
prodotti di questo tipo: dal chimico alle ruote 
(catene o pneumatici), dal portaggio alle deco-
razioni, dai caschi moto al tuning di auto, moto 
e truck, ecc.

La sezione “Catalogo Accessori” offre l’accesso a prodotti 

per auto, moto e truck non collegati a specifici modelli.
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8 LE FONTI PIÙ
QUALIFICATE

A completare un quadro di funzionalità e servizi già di per sé lusinghiero si può dare uno sguardo 
alle fonti di informazione della banca dati.  

Quanto offerto è infatti la risultante dell’integrazione di alcune delle più qualificate sorgen-
ti dati oggi presenti sul mercato: inClipParts (dati forniti direttamente dai produttori), DAT, 
Eurotax e TecDoc. 

L’integrazione è gestita in maniera innovativa grazie alla creazione da parte di Proger di un 
nuovo albero componenti e di un catalogo veicoli in grado di sintetizzare al meglio le informa-
zioni di ognuna delle fonti.

Il meglio della ricerca automotive in un’unica banca dati
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Selezione del veicolo. 
Aggiunta ANNO DI INTRODUZIONE SUL 
MERCATO per ogni modello presente nella 
lista  veicoli

Aggiornamento Car Park da TecDoc e DAT

1.

2.


