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È SEMPLICE EFFETTUARE GLI ORDINI

È SEMPLICE VERIFICARE LO STATO DI UN ORDINE

Navigate nella gamma di prodotti Gates online!
www.gates-online.com

È semplice effettuare gli ordini

È semplice verificare lo stato di un ordine

Una volta trovato il prodotto, lo si può aggiungere al proprio ordine con un semplice clic di
mouse. Potrete verificarne il prezzo e la disponibilità. Se si ordina un prodotto già disponibile,
quest’ultimo verrà riservato all’istante… online! Una volta verificato il vostro ordine, potrete
registrarlo subito e… fatto. In pochi minuti sarà inviata al vostro indirizzo e-mail una conferma
d’ordine che riporta i dati della fornitura ed altre informazioni necessarie.

Gates-online consente di seguire lo stato delle spedizioni in tempo reale. È infatti possibile
verificare tutti gli ordini in essere, registrati o meno tramite Gates-online. Potrete visionarne
lo status di quel preciso istante sapendo che tutte le informazioni sono aggiornate
costantemente… online. Avrete così a disposizione tutto quanto necessario per tenere i
vostri clienti informati sui loro ordini.

Supponiamo che nel vostro sistema vi sia già un file contenente tutti i prodotti che
desiderate ordinare. Non vi è alcuna necessità di digitare un nuovo ordine. Salvando
l’elenco in un formato specifico, potrete caricarlo dalla home page. Grazie a questa
funzione esclusiva, potrete risparmiare del tempo, evitare errori di battitura e quindi
incrementare l’efficienza.

Partite con Gates-online.com e raggiungerete nuovi mondi di efficienza e redditività. È stato
progettato per lavorare per voi. Rivolgetevi al vostro rappresentante Gates per ulteriori
informazioni e per lanciare il sistema. Ricordate, Gates-online è riservato esclusivamente
ai distributori Gates. È la vostra chance per navigare tra la gamma di prodotti Gates online
e lasciare la concorrenza alle spalle.

In caso di ordini periodici settimanali o mensili non vi è necessario reinserirli. Sarà sufficiente
richiamare le informazioni dell’ordine precedente per risparmiare del tempo prezioso.

Risparmiate tempo e incrementate i guadagni con Gates-online.com

Per ordini che si accumulano nel corso del tempo è possibile salvare ogni aggiunta,
ampliare l’ordine giorno per giorno ed inviare quello definitivo tutto in una volta.
E per rimanere al sicuro ed evitare doppi invii, potrete spedire i vostri ordini come file XML
solo attraverso Gates-online.

Gates-online è semplice, pratico e facile da usare
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L’intero catalogo di prodotti Gates è ora a portata di… mouse.
Accedendo al sito, avrete a disposizione le informazioni più recenti
in pochi attimi – magari con il cliente che attende in linea! Con il
programma Gates-online sarà più facile trovare, ordinare e seguire
i vostri acquisti di prodotti Gates. Gates-online è uno strumento
intuitivo e di facile utilizzo, una vera comodità da sfruttare giorno
dopo giorno.

È SEMPLICE TROVARE I PRODOTTI DI CUI HA BISOGNO

È semplice trovare i prodotti di cui ha bisogno
La possibilità di scelta dei parametri di ricerca consente di arrivare in breve alle informazioni
di cui si ha bisogno. Ad esempio, è possibile effettuare la ricerca in base al codice
dell’articolo o alla descrizione, e poi addentrarsi nel catalogo per ottenere ulteriori dettagli.
In alternativa si può ricorrere alla funzione di “ricerca avanzata” che consente di restringere i
risultati di ricerca o addirittura di andare direttamente al prodotto che si sta cercando.
Naturalmente, le informazioni sul prodotto sono aggiornate costantemente. Nuovi prodotti,
aggiornamenti, … saranno tutti disponibili dal momento in cui sono caricati nel nostro sistema.

Gates Europe nv
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
Belgio
www.gates.com/europe
Volete saperne di più?
Contattateci:
Gates Automotive Replacement Division:
nadine@gates.com
Gates Hose & Connector Division:
thierryv@gates.com
Gates Power Transmission Division:
jk@gates.com

Le informazioni più recenti a portata di… dita.
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