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In officina avete spesso la necessità di dover identificare con precisione e rapidità 
i componenti e i veicoli, e allo stesso tempo di poter accedere a informazioni 
complete e aggiornate su riparazione e manutenzione.

Se lavorate nel campo della distribuzione, il fulcro della vostra attività è rappre-
sentato da tempi di reazione rapidi e consulenza di alta qualità per i vostri clienti 
nonché dalla riduzione del numero di ordini errati. Dati di alta qualità sui ricambi 
e un webshop user-friendly o un catalogo online dotato di una funzione di ricerca 
rapida e di funzionalità sofisticate sono una solida base.

In qualità di produttori di ricambi sia globali che locali, mettete a disposizione delle 
autofficine i vostri dati sui prodotti mediante uno strumento di alta qualità: TecDoc 
Catalogue. Lo standard TecDoc è un formato riconosciuto e univoco a livello inter-
nazionale per informazioni di alta qualità sui ricambi, su base OE. Il concetto dello 
standard TecDoc si è imposto sul mercato nel lungo periodo e costituisce per tutti i 
soggetti coinvolti un sigillo di affidabilità per la gestione dei dati sui ricambi della 
massima qualità.

Standard industriale internazionale per i dati sui 
ricambi: la base di TecDoc Catalogue. 

Diamo il nostro meglio 
per supportarvi nel 
vostro successo.

Nel commercio dei ricambi, il massimo livello possibile di 
trasparenza, efficienza ed efficacia è un fattore essenziale 
per una perfetta cooperazione tra autofficine, ricambisti e 
produttori. TecDoc Catalogue è da oltre 20 anni uno dei
cataloghi di ricambi più importanti al mondo.
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Copertura dei marchi
Il numero dei marchi rappresentati cresce costantemente.
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Il nostro database copre un'ampia gamma di tipologie di veicoli.

Tipi di veicoli

Completo. Aggiornato. Chiaro.

Dall'identificazione dei veicoli alla trasmissione delle 
informazioni su riparazione e manutenzione, alla 
ricerca mirata e semplice dei ricambi, le autofficine 
puntano su affidabilità, disponibilità e massima quali-
tà delle informazioni. Lo standard dei dati TecDoc si 
basa su oltre 20 anni di esperienza nell'aftermarket 
automobilistico, unitamente a una raccolta e prepa-

razione continua e intensiva dei dati attraverso il la-
voro dei nostri esperti competenti. Beneficiate del 
risultato del nostro lavoro utilizzando uno dei più 
importanti database di veicoli e pezzi di ricambio.

I numeri parlano da soli.

Il database globale di veicoli e componenti.

6,6
milioni di dati sugli articoli

700+ 
marchi

Ogni ricambio è caratterizzato da una molteplicità di 
parametri e dati, sia nel mercato aftermarket (IAM) 
sia nelle forniture di primo impianto (OEM). TecDoc 
Catalogue assicura che i componenti vengano trovati 
rapidamente e identificati in modo univoco. Oltre 
che per la ricerca dei ricambi, TecDoc Catalogue è 
utile anche come strumento di consultazione per 
qualsiasi informazione aggiornata e completa su 
riparazione e manutenzione, come i tempari, i pro-
grammi di manutenzione, i valori di regolazione e i 
dati diagnostici.

TecDoc Catalogue.
Sempre aggiornato e nel cuore del dato.

La soluzione a portata di mano.

Oltre 110.000 tipi di veicoli, 6,6 milioni di 
dati sugli articoli di oltre 700 marchi e più 
di 254 milioni di collegamenti: questi 
sono solo alcuni dei numeri che eviden-
ziano la qualità e la vastità del database 
di TecAlliance. Ecco perché TecDoc Cata-
logue offre la massima precisione e accu-
ratezza possibile sotto ogni aspetto. Inol-
tre, per lavorare sempre in maniera 
efficiente è necessaria rapidità nell'otte-
nere i risultati.

Grazie alla funzione di ricerca intuitiva e 
alla segmentazione in 48 gruppi di articoli 
troverete rapidamente il pezzo giusto, 
dalla A alla Z. Informazioni complete sugli 
articoli e collegamenti ai veicoli dei pro-
duttori, link a video sui prodotti e, last 
but not least, una varietà di istruzioni di 
montaggio e di riparazione, tempari, 
schemi elettrici per sistemi comfort e 

selezione grafica dei componenti sono 
tutti elementi che vi supportano ulterior-
mente nell'identificazione dei ricambi.

Diverse opzioni d'uso, anche da mobile o 
tablet, consentono la massima perfor-
mance in termini di disponibilità, flessibi-
lità e facilità d'uso. Le tecnologie di ultima 
generazione, così come le elevate presta-
zioni della connessione tramite cloud, 
disponibile a livello mondiale, fanno di 
TecDoc Catalogue un motore di ricerca 
centrale per componenti d'auto e veicoli, 
secondo metodi di identificazione specifi-
ci di un paese e validi anche sul piano 
internazionale, come ad esempio il VIN 
(Vehicle Identification Number). I Il Tec-
Doc Catalogue è l’alternativa ai classici 
cataloghi di ricambi e ai manuali d’offici-
na, che vengono incorporati in un’unica 
soluzione digitale. 

Risultati facili da ottenere senza dover eseguire 
una lunga ricerca.

48 
gruppi di articoli
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AppStore Google Play Store

Orientato all'utente.

TecDoc Catalogue offre svariate modalità d'uso a 
seconda delle possibilità ed esigenze personali. 
Online sarete ovviamente sempre aggiornati e, 
soprattutto in questo settore, godrete anche dei 
vantaggi offerti dall'integrazione opzionale dei dati 
dei fornitori di primo impianto (OE) e delle informa-
zioni su riparazione e manutenzione (RMI).

Tramite l'app mobile potete sfruttare le funzionalità 
di base indipendentemente dal luogo in cui vi tro-
vate. TecDoc Catalogue può essere utilizzato senza 
problemi anche offline, grazie al DVD. Inoltre, è 
possibile anche integrare comodamente i dati Tec-
Doc ed RMI nel vostro sistema di catalogo e shop 
tramite il servizio web / API.

Sempre disponibile – online, offline e mobile.
Con la modularità
si ottiene di più.
Sappiamo quali sono le vostre sfide e le vostre necessità. Pertanto, non offriamo 
semplicemente TecDoc Catalogue ma lasciamo a voi la scelta di comporlo in manie-
ra personalizzata con i diversi moduli in modo da adattarsi al meglio al vostro caso.

Il modulo opzionale OE Parts Data apre le porte a una nuova 
dimensione per quanto riguarda l'identificazione dei compo-
nenti. Grazie al pratico filtro dei dati IAM sulla base delle infor-
mazioni dei costruttori di veicoli, i risultati delle vostre ricerche 
saranno ancora più precisi.

L'identificazione rapida, univoca e sicura riduce al minimo il 
numero di ordini errati e diminuisce il tasso dei resi. Il nostro è 
un sistema intelligente che vi assiste nell'identificazione dell'ap-

plicazione più adeguata per la vostra riparazione.  A tal fine si 
adotta l'intelligente sistema di rating a 3 stelle: quanto più com-
plete sono le informazioni dei produttori e quanto più esatta è 
la corrispondenza con le informazioni OE, tante più stelle ottie-
ne il risultato. Così vedete direttamente quali sono i ricambi più 
adatti al vostro scopo. Il modulo OE Parts Data si può ordinare a 
parte, funziona autonomamente oppure si può combinare con 
ulteriori moduli di TecDoc Catalogue, ovvero è possibile integra-
re questi ultimi con i dati sui ricambi OE.

Scoprite la precisione in una nuova dimensione.
Modulo OE Parts Data.

 ▪ Risultati precisi in conformità ai cataloghi dei costruttori 
di veicoli

 ▪ Riduzione dei resi grazie a un intelligente filtro dei  
prodotti IAM

 ▪ Sistema di rating a tre stelle per risultati ottimali

I vantaggi con il modulo OE Parts Data:

Scaricate subito l'app TecDoc Catalogue!

Scoprite TecDoc Catalogue qui: 
www.tecalliance.net/it/tecdoc-catalogue
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Classic Module
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OE Parts Data**

 ▪ Tempi di ricerca ridotti ed elevata qualità dei 
risultati

 ▪  Aumento del comfort e dell'efficienza

 ▪  Qualità dei dati conforme ai costruttori di veicoli

 ▪  Basato sui componenti per la massima efficienza

 ▪  Struttura modulare, quindi personalizzabile

Integrazione RMI in sintesi:

Integrazione RMI.
Riparazione e manutenzione: tenetevi sempre ben informati.

Attraverso l'integrazione dei dati RMI (Repair and 
Maintenance Information) potete accedere a una 
molteplicità di informazioni diverse sulla riparazione 
e la manutenzione.

 In questo modo potete beneficiare di dati di una 
qualità straordinaria, di informazioni aggiornate, del 
comfort e dell'efficienza di una ricerca rapida ed 
efficace, e dell'accesso a informazioni conformi ai 
produttori. Il sistema è basato sui componenti ed è 
quindi strutturato in modo estremamente chiaro. 
L'interfaccia utente è organizzata in modo particolar-
mente intuitivo, così da avere tutto sott'occhio e 

trovare direttamente quello che si sta cercando. L'in-
tegrazione RMI viene effettuata in maniera modula-
re. In questo modo, per il vostro TecDoc Catalogue 
potete selezionare quella che per voi è la migliore 
combinazione di informazioni su riparazione e manu-
tenzione a partire da tre diversi moduli: Garage Data, 
Garage Data Pro, Garage Data Truck.

Orientato sulle vostre esigenze.
Completo, così come lo desiderate.

Le funzioni di TecDoc Catalogue sono tanto estese 
quanto versatili. Ma non tutti hanno la necessità di 
accedere all'intero dataset. Per tale motivo, il con-
tenuto di TecDoc Catalogue è strutturato in maniera 
modulare e si suddivide in sei pacchetti di servizi 
orientati alla pratica: con i moduli Classic, OE 
Prices, OE Parts Data, Garage Data, Garage Data Pro 

e Garage Data Truck potrete scegliere l'insieme di 
dati che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Ovviamente è possibile anche combinare le singo-
le opzioni per adattare l'insieme dei dati alle 
vostre necessità.

Panoramica moduli TecDoc Catalogue

*   ulteriori dati RMI per veicoli commerciali
** ordinabile in aggiunta a Classic, Garage Data, Garage Data Pro e Garage Data Truck
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22,8 milioni
di tempi indicativi di lavoro

3,9 milioni
di istruzioni per la riparazione

4,2 milioni 
di programmi di manutenzione  
e relativi intervalli

7,7 milioni 
di valori di prova e regolazione

Perfezione a tutto tondo.

Sulla base di TecDoc Catalogue è possibile ampliare 
qualsiasi soluzione personalizzata con la funzionalità 
webshop. Così potete sfruttare i vantaggi dell'inte-
grazione dei dati OE ed RMI e della connessione con 
Order Manager. Tramite il nostro servizio web / API 
si può effettuare senza problemi anche l'integrazione 
nei propri sistemi di catalogo e di e-business già esi-
stenti.

Se, in veste di distributori o fornitori di software per 
autofficine, desiderate integrare TecDoc Catalogue e 
il ricco e sempre aggiornato database nelle vostre

 applicazioni di e-business, rimaniamo a vostra com-
pleta disposizione per consulenza e assistenza. Per 
questo impiego esistono diverse varianti su come 
impiegare la soluzione TecDoc Catalogue in maniera 
personalizzata e in funzione delle necessità. Il nostro 
servizio comprende un'analisi di processo a monte, 
in cui elaboriamo insieme la variante ottimale per 
voi. Ovviamente provvediamo ad una integrazione 
perfetta dei nostri prodotti nei vostri processi di bu-
siness, operando in stretta collaborazione con voi e 
tenendo conto delle vostre esigenze personali.

Per svolgere un lavoro di prima qualità e produrre risul-
tati convincenti dovete poter contare completamente 
sui vostri partner. E TecAlliance è proprio il partner affi-
dabile, competente ed esperto che fa per voi.

Da oltre 20 anni lavoriamo attivamente e con successo 
nell'aftermarket automobilistico indipendente e stabi-
liamo gli standard con le nostre soluzioni di settore.

Perché il servizio è parte del prodotto.

Un partner solido sempre al vostro fianco.

Oltre 20 anni di 
  esperienz

Oggi siamo così uno dei fornitori leader a livello 
globale per la gestione dei dati e dei processi nel 
settore. Con 35 soci e oltre 550 collaboratori 
operiamo in più di 140 paesi.

Con il nostro database mettiamo a vostra dispo-
sizione oltre 7,7 milioni di valori di prova e rego-
lazione, circa 22,8 milioni di tempi indicativi di 
lavoro, oltre 4,2 milioni di programmi di manu-
tenzione e relativi intervalli e oltre 3,9 istruzioni 
per la riparazione. In combinazione con 6,6 mi-
lioni di articoli sui dati e 254 milioni di collega-
menti non troverete in questo segmento nes-
sun'altra offerta più completa.

Tutti i dati TecAlliance sono a vostra disposizione 
insieme alle nostre soluzioni, come ad esempio 
in TecDoc Catalogue, oppure potete comporre 
con precisione i dati di cui avete bisogno per le 
vostre applicazioni personalizzate.

I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi!

A proposito di TecAlliance.
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Maggiori informazioni: 
www.tecalliance.net/it/tecdoc-catalogue

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germania

Contatti:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/it/tecdoc-catalogue
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

