
AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Release Note
Proger ClipPartsNet WE 

4.1.14.14

DICEMBRE 2013

Questo documento elenca sinteticamente tutte le implementazioni software rese disponibili a partire dalla release di Proger ClipParts Net WE 4.1.13.13 
fino alla release 4.1.14.14.



Documento indirizzato a tutti i clienti ClipParts.

Con questo documento informiamo gli utilizzatori di ClipParts sulle importanti novità introdotte con l’aggiorna-
mento di dicembre della soluzione.

Per eventuali informazioni addizionali, chiarimenti o delucidazioni è possibile contattare il supporto tecnico utiliz-
zando 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 Proger ClipPartsNet, accessibile di-
rettamente dall’interno del software.
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Novità

1) Potenziamento del catalogo Casa Auto/Eurotax 
 
Come già avviene utilizzando la ricerca attraverso TecDoc, sono stati aggiunti i ricambi sui quali scegliere i criteri di sele-
zione del componente. 
Con questa innovazione i codici ricambi presenti in ClipParts sono aumentati di oltre il 40%.

Qualora alla selezione di un componente fosse necessario scegliere tra più criteri alternativi gli uni agli altri, comparirà una 
finestra pop-up che chiederà di effettuare la scelta fra di essi.
Sarà comunque possibile visualizzarli tutti.
Ogni ricambio OE sarà facilmente individuabile grazie alla sua colorazione (verde).
Ad ogni ricambio OE (in verde) seguono tutti gli AM ad esso collegati.

+40%
CODICI RICAMBI
PRESENTI IN CLIPPARTS



2) Calcolo dei tempi sovrapposti

Cliccando sull’icona “Tempi Sovrapposti” è possibile calcolare il reale tempo che impiega l’autoriparatore per effettuare più 
interventi tra essi collegati come, ad esempio, la sostituzione di disco e pastiglia freno.



3) Nuovi Tempi Di Manodopera

Sono stati aggiunti nuovi tempi di manodopera non più re-
lativi alla sola sostituzione ma anche ad eventuali attività 
come riparazione, ricarica, controllo ecc. Tale possibilità è 
disponibile ogni volta che si presenta l’icona .

4) Modificato il layout dell’invio ordine
      da ClipParts

5) Disabilitati modelli non appartenenti a        
     parco circolante Italia

6) Aggiunta funzionalità di stampa alle
     immagini dei prodotti
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7) Dalla finestra dei clienti - se aperta da menu - è ora possibile creare direttamente un       
     documento con il cliente visualizzato




