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TecDoc Catalogue
Il catalogo globale di veicoli e ricambi.

Per oltre 20 anni, TecDoc Catalogue è stato uno dei cataloghi di veicoli e ricambi leader al mondo. Con questa straordinaria soluzione, 
offriamo a officine, produttori e ricambisti uno strumento ideale per la semplice identificazione dei ricambi, un marketing efficace e 
una cooperazione perfetta. TecDoc Catalogue consente l’esatta identificazione dei veicoli e una rapida ricerca del giusto ricambio; 
inoltre, contiene sempre informazioni complete e aggiornate in merito a riparazioni e manutenzione (RMI). Per la ricerca o come base 
per il vostro negozio online, TecDoc Catalogue offre la soluzione giusta per soddisfare le vostre esigenze.

Grazie alla preparazione delle informazioni sui ricambi in conformità al nostro TecDoc Standard riconosciuto a livello internazio-
nale, il marchio di qualità per le informazioni su prodotti e ricambi, tutti i dati sono a vostra disposizione nella massima qualità 
e in forma standardizzata.

 ▪ Uno dei database di veicoli e ricambi leader al mondo. 

 ▪ Interfaccia nuova, moderna e semplice da utilizzare

 ▪ Funzione di ricerca intuitiva testuale

 ▪ Informazioni complete sull’articolo e collegamenti ai vei-
coli del costruttore

 ▪ Integrazione di Repair and Maintenance Information (RMI)

 ▪ Metodi di identificazione validi a livello internazionale o 
specifici per Paese, come ad esempio il VIN (Vehicle Iden-
tification Number)

 ▪ Tecnologia allo stato dell’arte, come la connettività cloud 
veloce e disponibile a livello globale

 ▪ Design responsivo per un uso ottimizzato su tablet

 ▪ Soluzioni White Label: servitevi del catalogo globale di 
ricambi e veicoli come base per il vostro catalogo online 
personalizzato, per negozio online o app mobile

La nostra offerta: Tipi di utilizzo:

Portale online
Con interfaccia utente intuitiva.

App mobile
Pratica integrazione al portale online, per 

l’utilizzo mobile in officina o in viaggio.

Web Service / API
Pratica integrazione dei dati di TecDoc 
Catalogue nel vostro sistema di shop e 
catalogo mediante web service / API.









6.6 milioni di dati di articoli

700+ marchi

48 gruppi di prodotti

 ▪ Identificazione rapida e corretta dei veicoli grazie ad un’am-
pia gamma di opzioni di identificazione di veicoli internazio-
nali.

 ▪ Familiarità con le informazioni su riparazioni e manutenzione 
(RMI) attuali, complete e conformi alle disposizioni del pro-
duttore.

 ▪ Facilità d’impiego grazie alle funzioni intuitive di ricerca e alle 
descrizioni standardizzate di veicoli e ricambi

 ▪ Risparmio di tempo e costi grazie al minor numero di ordini 
errati.

 ▪ Uno strumento facile e pratico per creare i vostri negozi e 
cataloghi online con branding e design individuali

 ▪ Integrazione individuale dei dati di TecDoc Catalogue nelle 
applicazioni web

 ▪ Disponibilità locale e globale e presenza di informazioni di 
prodotto al punto di vendita

I vostri vantaggi:

Perché scegliere TecAlliance?
Con dati, processi, soluzioni integrate e servizi 
di consulenza completi, TecAlliance offre una 
gamma di servizi agli attori dell’aftermarket 
digitale, che ne favorisce il successo a lungo 
termine.   

Maggiori informazioni:
www.tecalliance.net/it/tecdoc-catalogue

Acquisto online:
solutions.tecalliance.net

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germany

Contact:
+49 2203 2020 2000
sales@tecalliance.net 
www.TecAlliance.net
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