
ARI è stata pioniera nel settore dei cataloghi elettronici delle 
parti di ricambio. Le nostre soluzioni si interfacciano con 

i principali sistemi di gestione (ERP). Attualmente forniamo 
i nostri servizi a oltre 50.000 utenti in tutto il mondo.

PartSmart® è il nostro software specializzato nella ricerca
delle parti di ricambio (B2B). Si installa  sul vostro computer 
oppure sul server e offre una tecnologia rapida e affidabile 
per trovare in modo veloce e preciso la parte di ricambio 

necessaria per i clienti.

ACCESSO AI CATALOGHI AGGIORNATI DEI PRINCIPALI FORNITORI
PartSmart permette di accedere a un crescente elenco di principali fabbricanti.  PartSmart scarica automaticamente 
gli aggiornamenti da Internet per far sì che i dati dei cataloghi siano sempre aggiornati.

VISUALIZZAZIONE PERSONALIZZATA DEI DATI
PartSmart permette di personalizzare la visualizzazione delle informazioni relative alle parti di ricambio: in questo modo è 
possibile scegliere di visualizzare i numeri di parte e le illustrazioni insieme o separatamente, di visualizzare un’illustrazione 
per intero o di ingrandire un’area specifica per aumentare il livello di dettaglio.

CREAZIONE DI UN ELENCO DI SCELTA 
Grazie a PartSmart è possibile creare un elenco di selezione semplicemente facendo clic sul numero di parte o di  
riferimento, per poi stamparlo o caricarlo sull’interfaccia online del fornitore o sul proprio software di gestione aziendale.  
È possibile creare tutti gli elenchi di selezione necessari.

TROVA DOVE LE PARTI VENGONO UTILIZZATI
In PartSmart è possibile cercare all’interno di un intero catalogo del produttore tutti i modelli o i componenti in cui viene 
utilizzata una parte di ricambio specifica e viene mostrato quali gruppi contengono le parti, per poter stabilire con 
precisione le quantità da ordinare.

RICERCA SEMPLICE DELLE PARTI
Le informazioni dei cataloghi di PartSmart sono ricercabili in base al numero di parte, alla descrizione, al numero di 
modello e all’anno. 

ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI
La funzione “hotspot” consente il collegamento delle parti nella vista elenco ai dettagli delle illustrazioni, garantendo in 
questo modo la massima precisione nell’identificazione del prodotto. 

VISUALIZZAZIONE DI NOTE E BOLLETTINI DEL FORNITORE
In PartSmart, le note e i bollettini del produttore vengono allegati a modelli, componenti e numeri di parte, per un accesso 
immediato alle informazioni importanti.

VISUALIZZAZZIONE DI TUTTI I DATI DELLA PARTE IN UN’UNICA SCHERMATA
PartSmart mostra descrizione, prezzi, sostituzioni e informazioni sui kit, tutto in un’unica posizione. 

STAMPA DELLE ILLUSTRAZIONI O DEGLI ELENCHI DELLE PARTI
PartSmart permette di stampare facilmente le informazioni importanti del catalogo. È possibile stampare immagini intere
o ingrandimenti. 

Contattare Rosa Chavez al numero +31 71 524 8031.
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Caratteristiche di PartSmart:

Il modo più veloce per
trovare i ricambi giusti al 

primo tentativo


