
Presentarsi ovunque
all'istante con TecDoc®
Instant Data Processing
L'aftermarket automobilistico è un mercato
altamente competitivo dove non solo la
velocità ma anche la tempestività e
l'accuratezza dei dati è fondamentale.

In qualità di esperto del mercato, comprendiamo le sfide che

questo comporta per la comunità aftermarket e fornisce

un'innovazione in materia di trasmissione dei dati con l'Instant

Data Processing (IDP). Con l'IDP, cambiamo in modo significativo

il mondo della distribuzione dei dati.

Il lungo processo di trasmissione dei dati si trasforma in un processo in tempo reale. La nuova API consente ai fornitori di dati di

aggiornare e trasferire i dati del loro catalogo in tempo reale. In pochi secondi tutti i dati trasferiti tramite IDP saranno integrati e

pubblicati nel TecDoc® Catalogue, nel Web Service e nel Web Shop. Permettiamo così al mercato mondiale di lavorare sempre con i dati

più recenti e precisi. Gli utenti di IDP ottengono un elevato grado di flessibilità e indipendenza e riducono il loro time to market.

Ridurre il time
to market

Elaborare i dati in
tempo reale

Risparmiare
tempo e risorse

■ Diventate i primi sul mercato

■ Guadagnate flessibilità e reattività

■ Risparmiate tempo e risorse

■ Modificate facilmente i dati del catalogo in tempo reale

■ Mantenete sempre aggiornate le informazioni

■ Liberatevi delle scadenze e degli strumenti prestabiliti

I vantaggi di IDP

Cosa ci si può aspettare da IDP?

■ Possibilità di decidere la frequenza e il momento

dell'aggiornamento dei propri dati

■ IDP come servizio integrato negli strumenti di

manutenzione dati TecDoc® esistenti (DMM + CCU)

■ IDP come servizio disponibile per la connessione a

sistemi di parti terze

■ Nessuna installazione complicata e costosa

■ Sempre aggiornati con le modifiche e le regole del

formato TecDoc®

■ I dati pubblicati tramite IDP sono integrati nei servizi

web, cataloghi e shop TecDoc®
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Siamo il vostro partner per tutto ciò che riguarda i dati nell'aftermarket. Siamo il partner di fiducia per la

digitalizzazione nell'automotive aftermarket internazionale con oltre 25 anni di esperienza. Offriamo

dati e soluzioni per l'intera catena del valore. Con oltre 900 collaboratori in tutto il mondo, siamo certi di

potervi supportare anche nella digitalizzazione della vostra attività.

Aggiornamento, convalida e pubblicazione dei dati in tempo reale

L'Automotive Aftermarket è estrema-

mente competitivo e in rapida

evoluzione. Per voi, in quanto operatori

di mercato, questo significa non solo

avere i dati di catalogo più recenti e

accurati, ma anche un rapido time-to-

market. Con l'IDP, rivoluzioneremo il

processo di trasferimento dei dati e vi

permette di agire in modo ancora più

rapido e flessibile. È possibilemodificare

i dati del catalogo in pochi secondi e in

qualsiasimomento.Non è più necessario

essere vincolati a finestre temporali

specifiche per il trasferimento dei dati.

Se volete fare modifiche a un set di dati,

potete trasmettere solo i delta grazie a

IDP. Siate indipendenti nella validazione

e nel trasferimento dei dati, grazie

all’utilizzo di strumenti di parti terze

senza lunghi processi di esportazione e

importazione.

A causa delle finestre temporali

prestabilite per il trasferimento dei dati,

il rilascio di nuovi prodotti o

l'aggiornamento di un prodotto esistente

è vincolato a questo limite di tempo.

Questo può portare a ritardi nel vostro

piano di rilascio e amancate opportunità

di vendita. Con l'introduzione innovativa

di IDP, avete la possibilità di inserire i

dati dei nuovi prodotti e di aggiornare i

dati esistenti, indipendentemente dal

calendario di consegna dei dati

specificato. Grazie a IDP, risparmiate

ancora più tempo nella pubblicazione

dei vostri dati. Potete correggere,

integrare o cancellare direttamente i

vostri dati e quindi mantenere sempre

aggiornate le vostre informazioni.

L’innovativa IDP consente di beneficiare

di una gestione dei dati in tempo reale

grazie alla possibilità di aggiornare e

modificare i dati del vostro catalogo in

qualsiasi momento. Siete direttamente

collegati al nostro data center, in modo

da poter aggiungere immediatamente

nuovi contenuti e modificare i vostri dati

senza alcun ritardo. La nuova

infrastruttura vi permette di inviare ed

estrarre singoli aggiornamenti invece di

essere sempre vincolati a interi set di

dati. Potete lavorare con un sistema di

gestione dei prodotti di terzi evitando

lunghi processi di importazione ed

esportazione.

Grazie a IDP, siete ancora più veloci sul
mercato e potete reagire in modo
flessibile ai cambiamenti all'interno del
vostro portafoglio di prodotti.
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