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MyTRUMPF

Collegamento

OCI all'E-shop

OCI - Interfaccia tra il proprio gestionale e l'E-shop TRUMPF.

La funzione OCI consente di acquistare con comodità ed efficienza i pezzi di ricambio.

Può sfruttare i numerosi vantaggi del nostro E-shop TRUMPF mantenendo al contempo i Suoi processi di autorizzazione interni e i Suoi

standard. Colleghi direttamente il Suo gestionale (ERP) all'E-shop TRUMPF.
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Ordinare i pezzi adatti più 
rapidamente.

Crei delle liste di preferiti riutilizzabili per ripetere gli stessi

ordini. Identifichi i pezzi delle macchine nelle viste esplose per 

ordinarli direttamente o utilizzi la nostra funzione Quick Order 

per effettuare ordini direttamente dai numeri di materiale.

Collegamento OCI a MyTRUMPF: interfaccia intelligente.

01

Sfruttare i vantaggi dell'E-shop.

Approfitti di tutti i vantaggi dell'E-shop TRUMPF, ordinando

però dal Suo gestionale con i suoi processi di approvazione e 

ordine.

04

Prezzi e disponibilità individuali.

I prezzi e le disponibilità specifici per il cliente sono accessibili 

in tempo reale e non devono più essere memorizzati e 

aggiornati su ERP.

02

Risparmiare tempo nell’eseguire 
l’ordine.

D'ora in poi risparmierà tempo prezioso quando effettuerà

ordini non essendo più necessario il doppio conteggio

manuale su ERP. Non occorre neppure la manutenzione dei

dati, dispendiosa in termini di tempo, poiché i dati vengono

trasmessi in modo dinamico. Inoltre, non è necessario

eseguire il login su MyTRUMPF.

05

Rapida configurazione.

Grazie all'interfaccia standard, è possibile integrare OCI senza 

grandi spese informatiche. Non occorre inoltre nessun

hardware supplementare per la trasmissione dei dati tramite

l'interfaccia.

03

Ridurre le fonti di errore.

Con la trasmissione automatica dei dati vengono eliminate 

alcune fonti di errori, come ad es. l'inversione di cifre.

06

Il workflow dell'interfaccia OCI è semplicissimo.
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Solo cinque passaggi: OCI è facilissimo da configurare.

Si accerti che tutti i

punti della lista di 

controllo si applichino

alla Sua azienda.

Richieda il Suo link 

OCI personale dal 

nostro modulo online 

(link a seguire).

Una volta che il link 

OCI è stato generato 

correttamente, lo 

riceverà per e-mail.

Configuri l'interfaccia 

OCI su TRUMPF nel 

Suo ERP.

Sfrutti da subito tutti i 

vantaggi dell'interfaccia 

OCI di TRUMPF.

Controllare i 

prerequisiti

Richiedere il link 

OCI.
Ottenere il link 

OCI.

Configurare 

l'interfaccia.

Utilizzare 

l'interfaccia OCI.

01 02 03 04 05

Approfondimento - OCI: Open Catalog Interface.

OCI è un'interfaccia aperta standardizzata per lo scambio di informazioni sui prodotti tra sistemi indipendenti. Consente la 

trasmissione di dati sui prodotti attraverso i cataloghi digitali tra ERP, ovvero il gestionale del cliente, e l'E-shop 

TRUMPF. L'utente può accedere agli attuali dati dei cataloghi di TRUMPF su internet tramite i protocolli internet standard.

Lo scopo di OCI è di utilizzare l'E-Shop TRUMPF per cercare e selezionare i prodotti, in modo da integrarne i dati sul sistema

ERP senza doverli inserire tutti manualmente nel dettaglio. Le informazioni sui prodotti sono collegate tramite l'interfaccia OCI 

nel processo dell’ordine. La trasmissione degli ordini e la registrazione contabile avvengono in seguito direttamente dal sistema

ERP del cliente.

Standard sviluppato da SAP.

SAP ha sviluppato l'interfaccia OCI ideando anche il "Punchout", grazie al quale l'utente viene reindirizzato a un sistema di 

acquisti esterno tramite il sistema SAP. Nel frattempo questa interfaccia può anche essere impiegata per il collegamento tra i

sistemi che preferisce. SAP quindi non è obbligatorio.

Configuri oggi stesso la Sua interfaccia OCI.

Si accerti che la Sua azienda supporti l'interfaccia OCI sul nostro E-Shop TRUMPF. La lista dei prerequisiti è disponibile

comodamente online o all'ultima pagina. Può richiedere il link OCI anche dalla pagina web sottostante o semplicemente

rivolgendosi alla Sua assistenza clienti.

E-mail: MyTRUMPF.it@trumpf.com

Telefono: 02.48489420

O chieda alla Sua assistenza clienti.Richieda subito il link OCI online.

Apra la pagina web sottostante, verifichi la lista dei 

prerequisiti e richieda direttamente il link OCI.

Legga subito la lista dei prerequisiti e richieda direttamente il link OCI.

www.trumpf.com/s/0un421

http://www.trumpf.com/s/0un421
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Il Suo gestionale (ERP) ha un modulo OCI?

OCI è un'interfaccia standard integrabile in svariati gestionali grazie a diversi moduli. Così lo stesso modulo può essere utilizzato

per più interfacce o fornitori. Utilizza già OCI? Ottimo! In caso contrario, faccia richiesta al Suo team informatico per un modulo 

OCI nel gestionale.

Deve effettuare gli ordini TRUMPF dal Suo gestionale?

Con OCI ha modo di sfruttare le funzioni dell'E-shop come la ricerca o le viste esplose effettuando comunque gli ordini come al 

solito dal Suo gestionale. Ha a disposizione "il meglio dei due mondi" a un prezzo specifico per Lei. Non deve necessariamente

effettuare acquisti dal Suo gestionale? Può effettuare ordini in modo completamente automatico tramite MyTRUMPF con una 

panoramica su tutte le Sue macchine e i Suoi ordini.

Quanto spesso effettua ordini manuali su TRUMPF?

A prescindere dal numero di ordini che effettua, OCI è gratuito e facile da configurare. I vantaggi in caso di molti ordini: può

utilizzare le liste dei preferiti e memorizzare gli ordini più frequenti. Effettua raramente ordini da noi? Siamo a Sua disposizione

nella selezione dei pezzi con viste esplose e ordini specifici della macchina.

Ha già un account su MyTRUMPF?

Se siete già registrati su portale MyTRUMPF, potete utilizzare il vostro account per richiedere comodamente un link OCI oggi 

stesso. Se non avete ancora un account MyTRUMPF, potete registrarvi gratuitamente. Non appena il vostro account sarà stato 

attivato, potrete richiedere il vostro link e sfruttare tutti i vantaggi dell’OCI.

Quali informazioni Le devono essere trasmesse? (facoltativo)

Le seguenti informazioni vengono trasmesse al Suo gestionale secondo gli standard attuali:

Cosa occorre per un collegamento OCI a MyTRUMPF?

Informazioni

Codice OCI Spiegazione Esempio

NEW_ITEM-QUANTITY Numero dei materiali 10

NEW_ITEM-UNIT Unità dei materiali STK

NEW_ITEM-VENDORMAT Numero del materiale TRUMPF 123456

NEW_ITEM-DESCRIPTION Descrizione del materiale Vetro di protezione

NEW_ITEM-PRICE Prezzo 12,34

NEW_ITEM-CURRENCY Valuta EUR

NEW_ITEM-CUSTFIELD1 Numero di macchina assegnato all' ordine A0230A1722

NEW_ITEM-LEADTIME Tempo di consegna presso la sede del cliente in 

giorni

5

NEW_ITEM-VENDOR L'ID-fornitore TRUMPF del cliente "TRUMPF", "3123123"


