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Informazione componenti

L‘Informazione componenti ISP offre un supporto ottimale nella ricerca 
componenti.
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Informazione componenti in sintesi

L‘Informazione componenti ISP come soluzione innovativa per la ricerca componenti mette a disposizione dell’utente informazioni 
rilevanti per il veicolo e l’ordine in modo efficiente e con un’esposizione chiara e di facile consultazione. 

 Vengono visualizzati i kit di ricambi affinché si possa capire subito quali componenti sono compresi nel volume di fornitura.

Il presente documento fornisce una rapida panoramica sulla funzione Informazione componenti e vuole facilitare agli utenti l’accesso ad 
un lavoro più confortevole.

Link : https://aftersales.i.daimler.com/
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https://aftersales.i.daimler.com/


   

     

Impostazioni della lingua
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Determinazione della lingua: Qualora non 
sia impostata la lingua preferita dall’utente, 
esiste la possibilità di modificare la lingua 
alla voce “Impostazioni della lingua”.
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Accesso a Informazione componenti ISP dalla piattaforma After-Sales
1. Accesso e determinazione del veicolo
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Selezionare l’applicazione 
Informazione componenti ISP. 
Facendo clic si giunge direttamente 
alla maschera di ricerca.



   

     

Accesso a XENTRY Informazione componenti - Determinazione del 
veicolo

1. Richiamo di un processo e determinazione del veicolo

7

Determinazione del veicolo:

L'utente può eseguire la determinazione qualificata del 
veicolo immettendo il numero FIN/VIN (numero di 
identificazione del veicolo). Facendo clic sul pulsante 
Trova viene verificata la validità del numero FIN, in 
modo che vengano visualizzati componenti specifici del 
veicolo. Una determinazione qualificata del veicolo 
facilita notevolmente l'individuazione dei componenti.

In alternativa è possibile determinare il veicolo 
manualmente immettendo la serie/il modello a tre 
caratteri o selezionando il modello.

A questo punto l'utente può iniziare con la ricerca 
componenti.

Ricerca componenti

È possibile il richiamo della scheda dati alla selezione 
del catalogo.

1

3

1 2

Avvertenza: è anche possibile la ricerca tramite l'immissione delle ultime 8 posizioni di un numero 
FIN/VIN. 

1

23

Avvertenza: è possibile riattivare la visualizzazione del contenuto completo nelle impostazioni 
utente.
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Panoramica Informazione componenti
2. Informazione componenti – Ricerca di componenti
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Percorso di navigazione dinamico

Possibilità di ricerca secondo diverse categorie

Selezione di diverse informazioni, ad es. scheda dati, 
impostazioni filtro, ecc. nonché possibilità di 
commutazione del contesto di ricerca tra numero 
FIN/VIN e modello  

Visualizzazione di tutti gli appunti creati

Creare un ticket XSF per Informazione componenti

Ricerca semplice/richiamo tramite immissione diretta 
del numero categorico/della denominazione del 
componente o del gruppo principale/sottogruppo, ecc.

Panoramica dei gruppi principali 

Facendo clic su questo simbolo si apre la scheda dati 
con i testi dell'organizzazione esterna (testi AO)

Tramite selezione di un gruppo principale compaiono i 
corrispondenti sottogruppi

Tramite il tasto Indietro l'utente ritorna alla pagina 
iniziale con la determinazione del veicolo, dove può 
iniziare una nuova ricerca componenti.

4

5

6

7

2

3
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Visualizzazione di SA nei gruppi principali
3. Selezione di gruppi principali e sottogruppi

9

Visualizzazione ottimizzata di SA nei gruppi principali 
Se un gruppo principale comprende dei numeri SA, questi 
vengono riportati in testa all'elenco e seguono quindi gli altri 
sottogruppi.

Informazione componenti ISP – Guida rapida Ricerca componenti



   

     

Selezione di un sottogruppo
3. Selezione di gruppi principali e sottogruppi
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Tavola
La figura contiene la rappresentazione grafica dei 
componenti con numeri posizione sensibili. Facendo clic su 
uno o più numeri posizione, vengono evidenziati i 
corrispondenti numeri categorici nell'elenco dei componenti.

Elenco flyout

Stampa di tavola/elenco dei componenti/solo dei 
componenti selezionati

Annullare tutte le selezioni
Il simbolo disattiva tutti i numeri posizione nella figura 
selezionati tramite clic.

Nascondere/mostrare i dettagli
Avvertenza: se attivato: i dettagli vengono visualizzati
Se disattivato: diversi componenti possono essere 
rapidamente, con un solo clic, selezionati e spostati nel 
carrello.

Nascondere/mostrare le informazioni sullo zoom

Visualizzare/non visualizzare i componenti non selezionati

Visualizzare/non visualizzare i componenti sostituiti

Copiare i componenti selezionati negli appunti

Possibilità di filtro nell'anteprima dell'elenco dei 
componenti

4

5

6

2

3

1

7

8
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Tavola
4. La tavola
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Selezionare i numeri posizione
I numeri posizione nella figura sono dei campi sensibili. 
Se il cursore del mouse si trova sopra il numero 
posizione, questo viene bordato di verde e si aprono le 
informazioni dettagliate.

Informazioni dettagliate sul numero posizione 
selezionato. Queste si aprono automaticamente 
spostando il mouse sopra il numero posizione.

Evidenziare i numeri posizione
Non appena il numero posizione è stato evidenziato 
nelle informazioni dettagliate tramite clic, esso appare 
su sfondo blu anche nella tavola. 

Numeri posizione grigi non sono validi per il veicolo.

Aumentare/ridurre lo zoom
Per ingrandire o rimpicciolire gradualmente la figura

Sottogruppo

Visualizzazione in miniatura ingrandita del 
sottogruppo

Copiare il numero categorico

4

5

6

2

3

1

5
6
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Elenco dei componenti
5. L’elenco dei componenti
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Elenco dei componenti
L’elenco dei componenti si trova al di sotto della tavola.

Denominazione componente, eventualmente con 
informazioni supplementari

Copiare il numero categorico

I numeri posizione selezionati della tavola vengono 
evidenziati in blu nell’elenco dei componenti.

4

2

3

1

4

2

3
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Informazioni dettagliate sul numero posizione
6. Informazioni dettagliate sul numero posizione
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Informazione su codici/SA/gruppi modulari

Facendo clic sul simbolo all’interno della tavola o nell’elenco dei componenti vengono
visualizzate ulteriori informazioni in una finestra di dialogo. Il simbolo è valido per:
• Informazioni su codici (autovetture)
• Informazioni su SA/dotazione (veicoli industriali)
• Informazioni su gruppi modulari (BUS)

Nota di testo in calce

Note di testo in calce segnalano informazioni importanti di cui tenere conto durante la
selezione dei componenti. Questo simbolo indica un testo di avvertenza.

Facendo clic su Mostra veicolo, la scheda dati
del veicolo si apre in una nuova finestra.

Visualizzazione scheda dati nella finestra di dialogoNota in calce sulla validità

Le note in calce sulla validità mostrano informazioni sulla compatibilità di montaggio.



   

     

Informazioni dettagliate sul numero posizione
6. Informazioni dettagliate sul numero posizione
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Per i componenti da includere nella fornitura vengono visualizzate le corrispondenti 
denominazioni.

Visualizzazione delle denominazioni dei componenti 
da includere nella fornitura

Per componenti che valgono per più di un modello, le validità per modello vengono visualizzate 
immediatamente nell'elenco dei componenti. Questa funzione è disponibile in caso di accesso 
con un modello o in caso di disattivazione dei filtri.

Visualizzazione delle validità per modello nell'elenco dei componenti

Informazione componenti ISP – Guida rapida Ricerca componenti



   

     

Informazioni dettagliate sul numero posizione – Visualizzazione di kit di 
ricambi per il componente

6. Informazioni dettagliate sul numero posizione
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Selezione del kit di ricambi
Fanno parte di un kit di ricambi (volume di fornitura) 
tutte le posizioni con “punto” riportate sotto una 
posizione componente senza punto (ad es. posizione 
10).

Dettagli kit di ricambi
Panoramica rapida dei componenti contenuti in un kit di 
ricambi.

2

1

1

2



   

     

Informazioni dettagliate sul numero posizione - Visualizzazione di 
componenti di seconda linea (ES1: 90) per il componente

6. Informazioni dettagliate sul numero posizione

16

Selezione del componente di seconda linea
Se per un componente è disponibile un componente di 
seconda linea (ES1: 90), ciò viene segnalato tramite una 
nuova icona apposita.

Dettagli del componente di seconda linea
Panoramica rapida dei componenti alternativi compresi. 
Sono possibili la selezione dei componenti e la relativa 
acquisizione nel carrello.

Avvertenza: se un componente è disponibile sia come 
componente ricondizionato (/80) sia come componente 
di seconda linea (/90), è prioritaria l'informazione 
relativa al componente (/80) e rimane la precedente 
icona.

2

1

1

2
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Informazioni aggiuntive sul veicolo e appunti
7. Informazioni aggiuntive sul veicolo e appunti
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L’informazione supplementare si compone tra l’altro
del modello a sei caratteri, della denominazione
commerciale e di una descrizione sintetica. Facendo
clic su OK, la finestra si richiude.

Mostra informazioni supplementari

Visualizzazione dettagliata:

Appunto relativo alla tavola

Creare un appunto relativo all’intera tavola.

Appunto relativo ad un componente

Creare un appunto relativo ad un 
determinato componente.                              

Visualizzazione dettagliata:

Mostrare gli appunti

Appunto relativo alla scheda dati

Creare un appunto relativo a un gruppo 
principale o un sottogruppo



   

     

Informazioni aggiuntive sul veicolo – Filtri
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Modificare il filtro

Cancellare il filtro

La ricerca componenti permette di filtrare i risultati. I filtri possibili vengono rilevati al momento del 
trasferimento del numero FIN ed inizialmente attivati al completo, in modo da ottenere una quantità 
di risultati quanto più specifica (bassa) possibile.

A seconda del contesto è possibile che non tutti i filtri siano possibili. Deselezionando dei filtri, al 
roll-over cambia l’aspetto del pulsante.

Se tutti i filtri sono stati deselezionati vengono visualizzati tutti i componenti montabili per il veicolo.

Visualizzare il filtroNella finestra Impostazioni del filtro vengono visualizzate le
impostazioni di filtro che possono all’occorrenza essere
modificate. Il richiamo del filtro avviene tramite il pulsante
Visualizzare filtro.

Tramite i tasti opzione si possono disattivare o attivare i singoli
filtri.

Tutti i filtri che appaiono su sfondo grigio, nel contesto attuale
non sono applicabili. Una modifica dei filtri viene applicata al
contesto di navigazione attuale tramite “Utilizzare filtro”.

I nuovi risultati vengono visualizzati direttamente.

A seconda della quantità dei filtri attivi, ossia “Tutti”, “Alcuni”,
“Nessuno”, cambia la visualizzazione e la quantità dei
corrispondenti risultati.

Nota: Tutte le impostazioni nella finestra Visualizzare filtro sono temporanee. Ciò significa che
le impostazioni sono valide solo per i dati del veicolo attivi.

Se successivamente ha luogo un’individuazione di componenti con altri dati veicolo, si
attiva automaticamente il filtro di default.
Non è consigliabile modificare le impostazioni del filtro in quanto di default sono attivate
le migliori impostazioni possibili.

Simbolo del filtro

A seconda delle impostazioni del filtro, il simbolo del filtro può  avere l’aspetto seguente:

È attivo il filtro di default .

Singoli filtri sono stati modificati .

Nessun filtro è attivo .

7. Informazioni aggiuntive sul veicolo e appunti



   

     

Informazioni aggiuntive sul veicolo – Mostra veicolo
7. Informazioni aggiuntive sul veicolo e appunti
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Numeri SAA

Scheda dati Gruppi

Informazioni provenienti dalla scheda dati sono necessarie per la corretta individuazione dei
componenti (ad es. verifica di note in calce, validità, codici, SA, gruppi modulari, ecc.). Presupposti
sono l’accesso tramite un numero di identificazione del veicolo completo e l’esistenza della
scheda dati nel sistema.

La scheda “Gruppi” elenca tutti i corrispondenti numeri di gruppo, le relative varianti e i numeri di
riferimento.

Codici

La scheda “Codici” elenca tutti i codici di equipaggiamenti e equipaggiamenti a richiesta. Esiste
la possibilità di filtrare gli equipaggiamenti a richiesta in base al codice o alla denominazione.

I numeri SAA stanno per la versione distinta base. Essi determinano la distinta base di una 
determinata variante di prodotto o di gruppo e possono essere ricercati o filtrati direttamente 
tramite un campo di immissione.



   

     

Funzione di ricerca – Ricerca semplice
8. Funzione di ricerca

20

Immettere il numero categorico o la denominazione del 
componente nel campo di immissione e fare quindi clic 
sul pulsante di ricerca.

Tutti i risultati della ricerca per la voce immessa 
vengono visualizzati in una finestra separata. 

Avvertenza: davanti e dietro i caratteri immessi il 
sistema inserisce delle wildcard (segnaposto) per 
aumentare la probabilità di trovare dei risultati.

Nelle impostazioni utente è possibile disattivare questa 
funzione.

Avvertenza: se la ricerca di un componente non produce 
alcun risultato, compare il messaggio di avvertenza "Per 
il testo ricercato ... non è stato trovato alcun 
componente".

Facendo clic sul numero categorico si giunge 
automaticamente alla tavola e al relativo numero 
posizione.

2

1

1
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Funzione di ricerca – Ricerca avanzata di componenti
8. Funzione di ricerca
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Nella scheda Ricerca esiste la possibilità di effettuare 
una ricerca avanzata per la quale si possono selezionare 
diverse opzioni filtro.

Oltre alle immissioni per la ricerca semplice, è possibile 
ricorrere ai seguenti filtri:

Gruppo
Elimina tutti i componenti che non sono compresi nell’ID 
gruppo indicato. È possibile indicare al massimo un ID 
gruppo.

Informazione supplementare relativa alla 
denominazione
Elimina tutti i componenti che non contengono 
l’informazione supplementare indicata..

Inclusi SA
Questa casella di controllo attiva o disattiva la 
considerazione di SA.

Inclusi gruppi
Questa casella di controllo attiva o disattiva la 
considerazione di gruppi.



   

     

Funzione di ricerca – Ricerca avanzata di componenti senza contesto 
veicolo

8. Funzione di ricerca
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Tramite la ricerca componenti esiste inoltre la 
possibilità di effettuare una ricerca componenti senza 
alcun contesto di veicolo.

Immettere a tal fine il numero categorico.

Si apre una nuova finestra di dialogo. Qui si può 
selezionare un modello per il numero categorico
facendo clic su Tipo/Numero SA.



   

     

Funzione di ricerca – Ricerca avanzata per equipaggiamento per officina
8. Funzione di ricerca

Informazione componenti ISP – Guida rapida Ricerca componenti 23

Con l’ausilio di questa ricerca si possono ricercare e 
filtrare i componenti della categoria "attrezzi”. 

Le seguenti opzioni filtro sono disponibili:

Numero categorico
Il numero categorico per equipaggiamento per officina si 
compone di più parti separate. 

Ciascun numero categorico ha la seguente struttura: 
“W” + “XXX” + “58” + “X XX XX XX”.

La ricerca testo libero per il numero categorico può 
essere effettuata tramite caratteri jolly (*;?; spazio).

Denominazione
Elimina tutti gli attrezzi che non contengono la 
denominazione indicata.

Avvertenza: 
La ricerca avanzata per equipaggiamento per officina 
non utilizza dati del veicolo. 



   

     

Funzione di ricerca – Ricerca avanzata SA/gruppo modulare
8. Funzione di ricerca

24

Con l'ausilio di questa ricerca si può effettuare la 
ricerca in base a versione distinta base/gruppo 
modulare. 

Dopo l'immissione di un numero SA e la selezione di un 
sottogruppo, vengono visualizzati solo i componenti 
adatti per il numero SA immesso.

Avvertenza: le immagini di anteprima di un intero 
gruppo costruttivo (KG) possono essere sfogliate 
molto rapidamente tramite i tasti freccia della tastiera. 

È possibile passare senza problemi tra i gruppi principali 
e i sottogruppi e vengono visualizzati sempre solo i 
componenti che si abbinano al numero SA. Ciò significa 
che il filtro dei componenti viene applicato per l'intero 
veicolo.

Avvertenza: questa ricerca può essere effettuata solo in 
modo specifico per un veicolo. 

Avvertenza: Per sottogruppi con più pagine può 
accadere che il risultato della propria ricerca SA non 
venga visualizzato direttamente ma si trovi su una delle 
tavole seguenti. In quel caso sfogliare avanti tramite i 
tasti freccia per arrivare alle pagine successive. 

Informazione componenti ISP – Guida rapida Ricerca componenti



   

     

Funzione di ricerca – Ricerca avanzata modelli per gruppo
8. Funzione di ricerca

25

Con l'ausilio di questa ricerca è possibile effettuare la 
ricerca di modelli di veicolo in cui è montato un 
determinato gruppo. 

Dopo l'immissione della serie o del modello (da 3 a 6 
caratteri) e la selezione del modello desiderato ed 
eventualmente di un catalogo       , vengono visualizzati 
solo i componenti corrispondenti ai criteri di ricerca 
immessi.

1
2
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Stampa di etichette per attrezzi speciali
9. Stampa di etichette per attrezzi speciali
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Aggiungere attrezzi speciali al carrello

Per stampare etichette per attrezzi speciali, si deve 
immettere nella scheda Equipaggiamento officina un 
modello o un numero FIN. Dopo l’immissione dei dati del 
veicolo vengono visualizzate le etichette per gli attrezzi 
speciali. Aggiungere quindi gli attrezzi speciali desiderati 
al Carrello e fare quindi clic sul pulsante Stampare. 

Stampare le etichette

Selezione etichette

Viene visualizzata una finestra di dialogo dove l’utente 
può selezionare le posizioni etichetta desiderate. Dopo 
la selezione le etichette vengono stampate facendo clic 
sul pulsante “Stampare”.

2

1

1

2

3
3
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Panoramica delle impostazioni dell’utente
10. Panoramica delle impostazioni dell’utente 
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Attivazione e disattivazione delle indicazioni su prezzi e 
disponibilità

Opzioni di copiatura per numeri categorici

Opzioni di visualizzazione nella tavola e nell’elenco dei 
componenti

Impostazioni di navigazione e ricerca 

Impostazioni generali.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella documentazione 
per l’utente

2

1

4

3

5

Avvertenza: 
Se non si necessita dell’indicazione dei prezzi e della 
disponibilità, è opportuno disattivarla, così non 
avvengono più interrogazioni in DIMS e/o DMS e la 
performance migliora notevolmente.
Pertanto i punti di cui a       sono disattivati di default 
e possono essere attivati all’occorrenza.

1
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Registrazione di errori e richieste
11. Registrazione di errori e richieste
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Registrare altri messaggi d’errore nella ricerca 
componenti:

1. Visualizzazione dettagliata 
del messaggio d’errore

2. Richiamo XSF dal messaggio
d’errore 

“Testo del messaggio 
d’errore”

Registrare richieste per Informazione componenti:

1. Richiamo XSF tramite il simbolo a forma 
di busta di lettera

2. Compilare e inviare il ticket XSF

I processi di supporto esistenti in futuro sono validi anche 
per Informazione componenti
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