
TruServices 

E-shop TRUMPF



Acquisti online: 
pratici e veloci.

Il modo più diretto per ottenere 
il ricambio originale adatto.

Panoramica 
dei vantaggi

Informazioni 
complete sul 

prodotto

Svariati � ltri 
dei prodotti 

incl. raffronto 
macchina

Funzioni di 
ricerca intelligenti

Utilizzo 
intuitivo

Tracking degli 
ordini in tempo 

reale

Aperto 24 
ore su 24

Funzioni per 
ordini rapidi

Connessione 
del proprio 
gestionale 
tramite OCI

MyTRUMPF sempli� ca la gestione degli acquisti.

L‘E-shop TRUMPF ti supporta con numerosi � ltri e funzioni utili durante la ricerca, la selezione 

e l‘ordine dei ricambi originali. L‘E-shop è personalizzato in base al tuo parco macchine e viene 

costantemente ampliato con ulteriori funzioni intelligenti per permetterti di ordinare i ricambi 

originali in modo rapido e pratico.

Facile integrazione 
nel tuo gestionale

Scegliere con 
sicurezza

Seguire meglio lo 
stato degli ordini

Trovare con facilità 
il pezzo giusto

Effettuare più 
rapidamente 

l‘ordine

Registrati ora gratuitamente su
www.trumpf.com/mytrumpf



Trovare con facilità il 
pezzo giusto.
L‘E-shop TRUMPF ti conduce rapidamente ai ricambi originali che stai cercando in 

diversi modi. Informazioni precise su tutti i prodotti, aiuti visivi come immagini dei 

prodotti e viste esplose dettagliate aiutano a trovare in modo af� dabile il ricambio 

originale giusto. Grazie alla vista esplosa è possibile vedere esattamente dove è 

installato il pezzo sulla macchina. Con l‘aiuto della funzione di ricerca intelligente 

puoi trovare rapidamente il prodotto che desideri. Se non hai a portata di mano 

il numero del materiale o il nome del prodotto, puoi raggiungere comunque l‘o-

biettivo in modo rapido e semplice utilizzando il catalogo prodotti ben strutturato. 

Le opzioni di � ltro individuali, che possono essere adattate al parco macchine, 

completano la gamma di funzioni di ricerca.

Effettuare più rapidamente 
l‘ordine.
Per i prodotti acquistati più di frequente, è possibile generare 

delle liste dei preferiti. Con pochi clic puoi creare le tue liste 

personalizzate degli acquisti a cui accedere in qualsiasi momento. 

Successivamente basterà un clic per mettere nel carrello la tua 

lista dei preferiti. Anche la funzione di ordine rapido “Quick 

Order“ sempli� ca il processo di acquisto poiché inserisce diretta-

mente il numero del materiale e la quantità. Un‘ulteriore funzione 

consiste nel caricamento di un elenco CSV preparato, che deve 

contenere solo numeri e quantità di materiale. Una volta caricato, 

l‘elenco degli ordini può essere trasferito direttamente nel carrello.

Scegliere con sicurezza.
Il ricambio originale è adatto per il tuo parco macchine? Per una scelta 

esatta è possibile anche visualizzare solo i prodotti adeguati per le tue 

macchine attraverso il � ltro delle macchine personalizzato. Informa-

zioni dettagliate sui prodotti, come ad es. tutti i dati tecnici necessari, 

le immagini dei prodotti, i prezzi speci� ci per il cliente, i download 

dei documenti più importanti e le indicazioni sui diritti di reso e sulla 

disponibilità garantiscono una ricchezza ottimale di informazioni. Tra 

l‘altro: prima del completamento dell‘ordine viene effettuato un raff-

ronto automatico della macchina che consente di vedere direttamente 

a quali macchine sono adatti i pezzi selezionati.

Facile integrazione del 
tuo gestionale.
L‘interfaccia OCI consente di collegare il gestionale della tua 

azienda all‘E-shop TRUMPF. Così potrai sfruttare i numerosi 

vantaggi dell‘E-shop TRUMPF, mantenendo al contempo i tuoi 

processi di autorizzazione interni e i tuoi standard.

Seguire meglio lo stato 
degli ordini.
Nella panoramica degli ordini di MyTRUMPF trovi le 

informazioni su tutti i tuoi ordini, indipendentemente 

da come li hai inviati.

Oltre ai dettagli completi degli ordini, la panoramica 

contiene anche il tracking in tempo reale della consegna. 

Questo assicura sempre la massima trasparenza. 



Ordinare comodamente 
nell‘E-shop TRUMPF.

Le tue 
priorità.

Trovare comodamente 
i ricambi originali 
adeguati.

Ordinare i ricambi 
originali più 
rapidamente.

Ordinando online potrai ottimizzare il tuo processo 

di acquisto e concentrarti maggiormente sul tuo 

core business.

Risparmiare 
tempo

Trasparenza su 
tutti gli ordini

Ridurre gli 
errori

Minimizzare gli 
sforzi manuali

Viste esplose

fedeli ai dettagli.

Funzione di ordine 

rapido “Quick Order“.

Opzioni di � ltro

individuali.

Caricare i propri 

elenchi CSV.

Funzioni di ricerca

intelligenti.

Creare un elenco dei preferiti

da visualizzare in seguito.

Seguire lo stato 

degli ordini.

Informazioni dettagliate 

sui prodotti.

Catalogo prodotti

ben strutturato.

Connessione al proprio 

gestionale (OCI).



Perché MyTRUMPF ti aiuta 
a migliorare i tuoi processi 
aziendali.
Con il portale clienti MyTRUMPF puoi digitalizzare molti processi correlati al tuo parco macchine 

TRUMPF. I vantaggi sono evidenti: migliore trasparenza, accesso diretto e una notevole riduzione 

del carico di lavoro. Una volta impostato, ne puoi trarre vantaggio ogni giorno.

Panoramica dei vantaggi.

MyTRUMPF:
Personalizzato, 

informativo e intuitivo 
da usare.

Dati macchina 
disponibili 
con un clic.

Panoramica e tracking
di tutti i tuoi ordini.

Tutte le pratiche 
di assistenza sotto 
controllo.

Dati di 
programmazione
richiamabili 
immediatamente.

Software aggiornati 
a disposizione.

Registrati ora gratuitamente su
www.trumpf.com/mytrumpf



App innovative per il 
tuo smartphone.

Scarica adesso l‘app!

Ulteriori informazioni sulla Service app incl. 

download: www.trumpf.com/s/pjdl9a

Service app
Inviare messaggi di assistenza indipendentemente dall‘ora e tenere sempre 

sotto controllo l‘attuale stato di elaborazione? Questo non è più un problema. 

Con la Service app puoi inviare il tuo messaggio all‘Assistenza tecnica di 

TRUMPF in modo rapido e semplice tramite l‘app. E non è tutto: tu e i tuoi 

colleghi rimanete sempre informati sullo stato aggiornato della lavorazione. 

Eliminare da soli gli errori? La Service app fornisce pratiche indicazioni anche 

per questo. Nella guida tecnica vengono spiegati i messaggi di errore. Inoltre 

viene offerta assistenza per l‘iniziativa personale.
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Registrati comodamente su www.trumpf.com/mytrumpf

(con numero cliente o numero macchina).


