Guida al prodotto
ver 1.2

2

Panoramica generale
eTracDoc è un software per la ricerca semplificata di ricambi agricoli plurimarche che, grazie
all’esclusivo sistema proprietario, permette di trovare facilmente i codici dei ricambi desiderati
senza lunghe e macchinose ricerche su tavole o esplosi.
eTracDoc nasce per rispondere a queste queste esigenze:
●

è versatile: può essere usato per consultazione e per la vendita.

●

è espandibile: la compilazione è iniziata dai trattori, ma presto sarà implementato con
tutti i macchinari agricoli quali attrezzature portate, mietitrebbie, vendemmiatrici, etc.

●

è internazionale: già pronto ad uscire dai confini nazionali, trattando sia marche italiane
che estere e gestendo descrizioni multilingua (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed
Italiano).

●

è semplice: anche un magazziniere non esperto o non competente in una specifica
richiesta, con eTracDoc può servire il cliente in sicurezza.

●

è sicuro: l’errore umano di interpretazione è ridotto al minimo, di conseguenza si
riducono i resi, i reclami e le spedizioni errate.

Il nostro sistema è dunque conveniente per:
●

ricambisti

●

case costruttrici di trattori e macchinari agricoli

●

case costruttrici di ricambi

●

utenti finali quali agricoltori, contoterzisti ed aziende agricole

eTracDoc permette di risparmiare i tempi di ricerca, minimizzare gli errori, i reclami ed i resi,
ottimizzare lo stoccaggio e velocizzare le forniture.
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Requisiti

●

Computer

●

Connessione ad Internet

●

Browser web aggiornato
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1 Attivazione del Servizio
Si accede al servizio eTracDoc o tramite il sito ufficiale ( www.etracdoc.com ), oppure
tramite il sito del vostro fornitore di fiducia che ha sottoscritto una licenza estesa.

1.1 Registrazione tramite il sito ufficiale
Per effettuare la registrazione tramite il sito ufficiale è necessario andare all’indirizzo
web www.etracdoc.com e aggiungere al carrello la durata della sottoscrizione preferita.
Nella pagina del carrello che si aprirà, clicchiamo su “Procedi con l’Ordine”,
successivamente saranno richiesti tutti i dati per la fatturazione del servizio e l’ordine
sarà completato con il pagamento tramite carta di credito o paypal. E’ importante
ricordare l’indirizzo email inserito in fase di ordine perché sarà lo stesso utilizzato per il
login e per tutte le altre comunicazioni su eTracDoc.

1.2 Conferma della registrazione e login
Rechiamoci nella casella Email che abbiamo scelto per registrarci dove troveremo un
nuovo messaggio con la conferma dell’ordine di sottoscrizione ed un altro con la
password autogenerata per accedere al sito.
Ottenuta la password si può procedere al login sul portale cliccando su “Il mio account”
oppure su questo link inserendo la mail di registrazione e la password appena ricevuta.
A login effettuato, sulla barra delle funzioni del sito comparirà il link per accedere ad
eTracDoc, come mostrato nello screenshot.
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1.3 Accesso tramite il portale del fornitore
Se avete ricevuto l’accesso ad eTracDoc tramite il vostro fornitore di fiducia è necessario
eseguire l’accesso sul portale del fornitore e seguire le istruzioni lì riportate per la
consultazione.
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2 Interfaccia

L’interfaccia di eTracDoc è divisa in varie aree: l’area di selezione della lingua, l’area dei pulsanti
funzione, l’area di ricerca, l’area di presentazione degli articoli.

2.1 Selezione della lingua
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eTracDoc è sviluppato per supportare 5 lingue, cliccando la bandiera relativa al linguaggio
prescelto verrà aggiornata l’interfaccia e la preferenza salvata. Tutta l’interfaccia sarà mostrata
con la lingua desiderata e tutti i titoli di articoli, note, note macchinario e sezioni saranno
mostrate nella lingua prescelta.

2.2 Pulsanti funzione

I pulsanti funzione gestiscono particolari aree del sistema: “Preferiti” e “Vedi Richieste” saranno
trattati più avanti rispettivamente nei cap. 5 e cap. 6.
Il pulsante “Manuale” apre in una nuova finestra il presente documento. Il pulsante
“Informazioni” mostra la seguente finestra con i dati di termine sottoscrizione, la data dell’ultimo
aggiornamento dei dati e la data dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione.
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2.3 Ricerca

L’area di ricerca mostra le varie tipologie di ricerca (vedi cap. 2) possibile:
●

La ricerca per marchio, macchinario, sezioni

●

La ricerca per codice articolo

●

La ricerca per descrizione articolo

Ciascun tipo di ricerca sarà trattato successivamente in un capitolo apposito; sono da notare
due pulsanti aggiuntivi in quest’area:

Il pulsante (1) aggiunge il macchinario correntemente selezionato ai propri macchinari preferiti
(vedi capitolo 5), il pulsante (2) pulisce i campi di ricerca.
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2.4 Presentazione degli articoli

La lista degli articoli presenta 7 colonne: il codice originale, il marchio, le sezioni di applicazione
e le sottosezioni, la descrizione, le note dell’articolo e le eventuali note dell’articolo relative al
macchinario prescelto.
Da notare: (1) il pulsante aggiunge l’articolo ai propri articoli preferiti (vedi la sezione apposita) e
(2) passando sopra con il mouse su tutte le celle della griglia viene mostrato in evidenza il
contenuto, utile per vedere completamente i contenuti che eccedono la dimensione delle celle.
Al click sulla riga dell’articolo prescelto, si aprirà l’interfaccia relativa al singolo articolo (vedi
cap. 4).

3 Ricerca
3.1 Ricerca per marchio, macchinario, sezioni

Tipicamente la ricerca si svolge in 3 o 4 passaggi:
1. si inizia cliccando sul menù a tendina del marchio e selezionando il marchio relativo al
macchinario di cui stiamo cercando il ricambio.
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2. Dopo aver selezionato il marchio, si abiliterà il menù (2) per la scelta del macchinario.
Iniziando a scrivere nel campo il modello (o parte di esso) della macchina ricercata,
vedremo la tendina sottostante popolarsi di modelli tra cui scegliere.

Il testo inserito manualmente verrà cercato in ogni parte del nome attribuito al
macchinario.
3. Selezionato il macchinario desiderato, talvolta potrà capitare che per quel macchinario
siano presenti allestimenti differenti di motore, in questo caso si abiliterà anche il menù
a tendina (3) relativo alla scelta della motorizzazione.

4. A seguito della selezione del macchinario (o dell’allestimento di motore prescelto), la
griglia degli articoli si riempirà e sarà possibile filtrare ulteriormente il risultato per
sezione o sottosezione.
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Cliccando sul pulsante “Sezioni” si aprirà l’albero delle sezioni compilate dello specifico
macchinario rendendo possibile:
○

la selezione di “Tutte le Sezioni” per visualizzare nuovamente la lista completa di
articoli relativi al macchinario.

○

la selezione della sezione prescelta.

○

la navigazione nelle sottosezioni e la selezione di una specifica sottosezione

Arrivati a questo punto possiamo trovarci nella lista sottostante un solo particolare (che è quello
che stavamo cercando), oppure più particolari che differiscono per caratteristiche elencate nella
colonna “Note Articolo” o per specifiche applicazioni che troveremo nella colonna “Note
Macchinario”.

Non resta che selezionare con un click quale delle varianti è quella che stiamo cercando (vedi
cap. 4).
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3.2 Ricerca per codice articolo
Il secondo tipo di ricerca che possiamo effettuare è
la ricerca per codice articolo. Nell’area di ricerca
basterà scrivere il codice ricercato (o parte di esso)
nel campo “Ricerca Codice” e la griglia si popolerà
con tutti i codici che iniziano, o contengono, quella
sequenza di lettere e numeri. Specifichiamo che
appariranno anche tutti i codici che contengono la
sequenza che abbiamo inserito sia nel part number
che nel barcode o in qualunque altra codifica
precedente o successiva associata all’articolo. Con
un click possiamo aprire l’articolo di nostro
interesse (vedi cap. 4).
E’ importante tenere presente che se è stato
selezionato un macchinario, la ricerca sarà limitata agli articoli associati a quel macchinario. Se
invece non sarà stato precedentemente selezionato alcun macchinario, la ricerca sarà effettuata
su tutto l’archivio.

3.3 Ricerca per descrizione
Il terzo ed ultimo tipo di ricerca che possiamo effettuare su eTracDoc è la Ricerca per
descrizione. Nell’area di ricerca basterà scrivere nel campo “Ricerca Descrizione” il nome della
parte che stiamo cercando. E’ importante tenere presente che la ricerca del nome dell’articolo
viene effettuata nella lingua prescelta, inoltre, se è stato selezionato un macchinario, la ricerca
sarà limitata agli articoli associati a quel macchinario.
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4 Scheda articolo
Cliccando sulla riga di un articolo, si aprirà la finestra relativa mostrando la seguente interfaccia:
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Analizziamo in dettaglio tutte le aree della scheda dell’articolo:

1. Il titolo della finestra è composto dal Marchio, il codice dell’articolo e la descrizione.
2. Nella zona (2) troviamo le informazioni sull’articolo: peso ed eventuali note.
3. Nella zona (3) sono riportate le sottosezioni associate all’articolo ed eventuali note
relative all’applicazione dell’articolo sul macchinario precedentemente selezionato.
Attenzione: qualora avessimo aperto la scheda articolo a seguito di una ricerca per
codice o descrizione, senza aver selezionato il macchinario, questa zona non riporterà
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alcuna informazione.

4. La zona (4) presenta la lista degli articoli compatibili. Se viene cliccato su un articolo
della lista, la finestra attuale si popolerà con i dettagli dell’articolo cliccato.
5. La zona (5) mostra articoli correlati all’attuale, che possono essere utili per completare
l’articolo corrente. Se viene cliccato su un articolo della lista, la finestra attuale si
popolerà con i dettagli dell’articolo cliccato.
6. Nel pannello (6) sono visibili le foto dell’articolo.
7. Nella zona (7) è presente la lista delle codifiche sostitutive, sia precedenti che
successive.
8. Nella zona (8) il relativo grafo di sostituzione determinato dalle sostituzioni nel corso del
tempo dell’articolo corrente.
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9. Nella zona (9) sono presenti tutte le applicazioni possibili dell’articolo: passando il
mouse su ciascun macchinario, il tooltip mostrerà se si tratta di una applicazione
originale o compatibile.

Se viene cliccato su un macchinario della lista, la finestra attuale si chiuderà e
l’interfaccia principale di ricerca caricherà i dettagli del macchinario scelto.
10. Nella zona (10) sono presenti i pulsanti di azione, “Preferito” ha la funzione di inserire (o
rimuovere qualora presente) l’articolo dalla lista degli articoli preferiti (vedi cap 5). Il
pulsante “Chiudi” ha la funzione di chiudere la finestra.

5 Gestione preferiti
5.1 Interfaccia degli articoli e macchinari preferiti

Cliccando sul pulsante “Preferiti” dell’interfaccia si aprirà la colonna destra della griglia che
mostrerà la lista degli articoli preferiti e la lista dei macchinari preferiti.
La funzione di Preferiti è utile per due importanti motivi:
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1. Creare una lista di accesso rapido ai macchinari più consultati, allestendo un parco
macchine personali da tenere rapidamente sotto controllo.
2. Creare una lista di articoli per generare esportazioni CSV o PDF per richiedere facilmente
preventivi o inviare ordini ai propri fornitori completi di dettagli di note e note
macchinario.

Come abbiamo visto in precedenza, gli
articoli possono essere aggiunti e rimossi
dalla propria lista dei preferiti cliccando
sulla stella di fianco al codice dell’articolo
o sul pulsante “Preferito” all’interno della
scheda dell’articolo. Un articolo può
essere rimosso dalla lista dei preferiti
anche cliccando sul pulsante di
eliminazione rappresentato dal cestino.
Un macchinario può essere aggiunto o
rimosso dalla lista dei preferiti cliccando
sulla stella di fianco alla ricerca del
Macchinario (vedi capitolo 2.3), oppure
cliccando sul pulsante di eliminazione
rappresentato dal cestino.
Con un singolo click sulla colonna “Qta” è possibile modificare la quantità nella riga selezionata
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I pulsanti sulla barra degli strumenti hanno queste funzioni:
●

“Svuota” elimina tutti gli articoli preferiti.

●

“Produci PDF” genera un file PDF con tutti gli articoli preferiti. La dicitura utilizzata sul
PDF sarà “per Preventivo” o “per Ordine” in base alla scelta selezionata nel menù alla
destra del pulsante. Il file conterrà, oltre alle quantità, i codici ed i marchi relativi, anche le
note e le note di applicazione al macchinario.

●

“Esporta CSV” genera un file CSV con 3 colonne: Marchio, Codice, Quantità.

5.2 Interfaccia di selezione macchinario di riferimento
Qualora volessimo
aggiungere ai preferiti un
articolo che abbiamo
trovato da una ricerca
per codice o per
descrizione, si aprirà
un’interfaccia per
selezionare
l’applicazione desiderata
in quanto le informazioni
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eventualmente esportate in PDF aggiungono anche i dettagli dell’applicazione specifica.

5.3 Colorazione degli articoli preferiti
Dopo aver selezionato come preferito un articolo applicato ad un determinato macchinario,
saranno visibili nell’interfaccia delle stelle azzurre associate sia in corrispondenza degli articoli
compatibili con l’articolo selezionato, sia in corrispondenza dello stesso articolo applicato a
differenti macchinari.

Esempio: l’articolo 1909100
selezionato sul macchinario
Fiat 100-90 DT mostra una
stella dorata, tutti i suoi
compatibili mostrano una
stella azzurra.

L’articolo 1909100, consultato
su un altro macchinario
rispetto al macchinario sul
quale è stato scelto come
preferito, ad esempio Agrifull
A100, mostra una stella
azzurra.
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6 Gestione richieste sezioni e richieste avanzate
L’applicazione eTracDoc permette l’interazione tra gli utenti ed il team di compilazione
macchinari per poter richiedere il completamento di specifiche sezioni relative al macchinario
ricercato ed attualmente incompleto: a questo scopo esistono le “Richieste Sezioni”.
●

Se state accedendo ad eTracDoc dal sito ufficiale, le “Richieste Avanzate” vengono
gestite dal team di compilazione macchinari e possono riguardare la schedatura di
macchinari non ancora presenti sul sistema o richieste di codifiche di particolari sezioni
che normalmente non vengono riportate nei nostri cataloghi.

●

Se state accedendo ad eTracDoc tramite il portale del vostro fornitore di fiducia, le
“Richieste Avanzate” vengono inoltrate direttamente al loro personale per poter
assistere l’utente su qualsiasi tipo di domanda anche riguardante disponibilità e prezzi.

Importante: il numero di richieste sezioni e richieste avanzate viene limitato sulla base della
durata della sottoscrizione prescelta (nel caso di accesso tramite il sito ufficiale), o sulla base
degli accordi contrattuali in essere con il fornitore di fiducia (nel caso di accesso tramite il
portale del vostro fornitore).
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Il pulsante funzione “Vedi Richieste” mostra la finestra “Lista Richieste” che a sua volta
permette di inoltrare nuove richieste sezioni e nuove richieste avanzate e di vedere lo stato delle
richieste passate.

6.2 Richiesta sezioni

Al click sul pulsante “Nuova Richiesta Sezioni” si aprirà una finestra che richiederà alcune
informazioni all’utente:
1. E’ necessario specificare il Macchinario per il quale stiamo richiedendo il
completamento. Qualora sia stato scelto un Macchinario nell’interfaccia di ricerca, la
finestra di “Nuova Richiesta Sezioni” sarà pre configurata su quel macchinario.
Importante: qualora venisse ricercato un macchinario non ancora compilato, la finestra
di richiesta sezioni si aprirà automaticamente.
2. Vengono poi richieste le sotto sezioni di interesse raggruppate per sezioni. Le sezioni già
compilate non saranno selezionabili riportando un tooltip indicante “Sotto Sezione già
sviluppata”.
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Importante: nell’albero di selezione sono visibili tutte le sotto sezioni, ma non tutte le
sotto sezioni sono effettivamente presenti in tutti i macchinari (come ad esempio le
sotto sezioni di cingolatura). Il team di compilazione chiuderà le richieste eventualmente
non pertinenti informando l’utente.
3. Nell’area destra della finestra è possibile inserire un commento che possa meglio
qualificare la richiesta. E’ anche possibile inserire allegati di tipo immagine o PDF.
4. Quando i requisiti essenziali per l’inserimento di una richiesta sezioni saranno rispettati,
si abiliterà il pulsante di salvataggio.

Con un doppio click su una richiesta già inserita, sarà possibile vedere lo stato complessivo
della richiesta, eventuali messaggi da parte del team di compilazione ed eventualmente inserire
messaggi di risposta con allegati.
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6.3 Richiesta avanzata
Al click sul pulsante “Nuova Richiesta Avanzata” si aprirà una finestra che, in base agli accordi
con il vostro fornitore di fiducia, potrebbe assumere un aspetto differente e riportare alcune
informazioni nella parte sovrastante al Marchio.
La richiesta avanzata ha la funzione di entrare in contatto direttamente con il team di
compilazione (con accesso dal sito ufficiale di eTracDoc) o con il personale del proprio fornitore
di fiducia (con accesso tramite il portale del fornitore).
●

Nel primo caso sarà possibile richiedere codici di sezioni normalmente non trattate o
informazioni su macchinari non ancora schedati.

●

Nel secondo caso sarà possibile richiedere anche disponibilità, preventivi ed
informazioni commerciali.

Vediamo le informazioni necessarie per inviare una richiesta avanzata:
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1. E’ necessario specificare il Marchio del macchinario per il quale stiamo chiedendo
informazioni. Il Marchio può essere uno di quelli già presenti nell’applicazione, oppure un
marchio differente. L’opzione proposta di default è la lista dei Marchi gestiti, ma
cliccando sul “No” del campo “Marchio Presente”, verrà abilitata una linea di testo per
scrivere il nome del Marchio.
2. E’ necessario specificare il modello del macchinario per il quale stiamo chiedendo
informazioni. Il macchinario può essere uno di quelli già presenti nell’applicazione,
oppure un modello differente. L’opzione proposta di default è la lista dei macchinari
gestiti, ma cliccando sul “No” del campo “Macchinario Presente”, verrà abilitata una linea
di testo per scrivere il modello del macchinario.
E’ consigliabile specificare sempre il numero di matricola.
3. Nella posizione (3) dovremo specificare l’oggetto della ricerca.
4. Nel caso delle richieste avanzate, la possibilità di inserire allegati (come ad esempio foto
del pezzo ricercato e foto della targhetta del macchinario) riveste una particolare
importanza.
5. Quando i requisiti essenziali per l’inserimento di una richiesta avanzata saranno
rispettati, si abiliterà il pulsante di salvataggio.

Con un doppio click su una richiesta già inserita, sarà possibile vedere lo stato complessivo
della richiesta, eventuali messaggi da parte dell’interlocutore ed eventualmente inserire
messaggi di risposta con allegati.
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