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Alcuni commenti dei nostri clienti:

“Finalmente riusciamo a mettere ordine!
Mi piace l’idea di avere un unico software
per poter fare tutto.”

PARE

Spare Parts Service
www.xpare.it

“Ho già visto dei progetti sui generis,
ma il vostro approccio per la gestione
della base dati ha fatto la differenza.
Mi avete convinto.”

YOUR SIMPLE
E-COMMERCE

“L’idea di vendere i pezzi di ricambio
sul web mi frullava in mente da un po’,
con Xpare non solo ho il mio
e-commerce aziendale, ma riesco a creare
dal cartaceo anche i cataloghi interattivi.
Bravi! ”

“Geniale!
Risolvere un problema così complesso
con una soluzione così semplice,
intelligente ed intuitiva... non è facile!”

www.sertek.it

PERCHÈ XPARE?
Xpare è un’applicazione web per la creazione di cataloghi ricambi interattivi che utilizza come base dati le tavole ricambi in formato PDF.
Di facile e intuitivo utilizzo, permette la gestione, la pubblicazione sul web e la vendita on-line di parti di ricambio.

Cataloghi ricambi interattivi

E-commerce

Gestione post-vendita

La differenza principale tra un catalogo ricambi cartaceo e uno
interattivo
consiste
nella rapida reperibilità delle informazioni.
Questo aiuta sia il
cliente finale nell’ordinare le parti di ricambio che il costruttore
stesso nella gestione quotidiana.

Grazie a Xpare è possibile ottenere il proprio
e-commerce aziendale
per agevolare i propri
clienti
nell’acquisto
delle parti di ricambio,
permettendo di visionare, previa autenticazione, lo storico relativo al proprio parco
macchine.

Il post-vendita, per le
aziende, è sicuramente
un costo, in termini di
tempo, risorse umane
e know-how.
Xpare semplifica la filiera della vendita di
parti di ricambio agevolando il costruttore nella gestione della
stessa, abbattendo costi e tempi.

Start-up immediato

Web Application

Chi c’è dietro il progetto

I tempi di start-up di
Xpare sono irrisori in
quanto è possibile con
pochi click importare
l’intero storico ricambi
dell’azienda.
Per rendersi immediatamente conto delle
potenzialità di Xpare consigliamo di visionare la demo on-line del progetto.

Xpare è un’applicazione web che permette
di riorganizzare tutti i
digital asset aziendali
inerenti alla documentazione ricambi, potendo così accentrare
l’intero archivio con
elementi non ridondanti e renderlo fruibile in
qualsiasi momento e luogo.

Xpare è un prodotto
realizzato da Sertek,
azienda che dal 1980
offre servizi tecnici e di
consulenza nel campo
della documentazione
tecnica, dello sviluppo
software e della ricerca e sviluppo. Già membro MIUR e Adobe Solutions Network.

