WebShop per i ricambi originali Bär

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Il modo più semplice per trovare e ordinare pezzi di ricambio originali BÄR esatti

Seleziona
WebShop

Inserire il numero di serie,
selezionare l‘ assemblato

Selezionare il pezzo
di ricambio

Inserisci la quantità
e l‘ordine

Il WebShop di Bär Cargolift vi offre diverse funzioni per facilitare la scelta e l‘ordine dei pezzi di ricambio.
Vorremmo evidenziare due di queste funzioni in particolare:

Viste esplose interattive
Clicca sul materiale per arrivare al ricambio
originale BÄR.
Muovi il mouse sul materiale per mostrarne
la denominazione.

Illustrazioni 3D
Ruota l‘immagine tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse.
Ingrandisci l‘immagine usando la rotella del
mouse.
Inoltre, il WebShop di Bär Cargolit offre strumenti pratici per ordinare pezzi di ricambio:

Ordine del pezzo di ricambio con numero di serie
Vista dettagliata con grande immagine
del prodotto così come lo stock, prezzo e
informazioni aggiuntive

Scaricare il documento
– per esempio gli schemi dei circuiti –

Scaricare il software di base e di
configurazione per il numero di serie

Già provato? Il nostro nuovo catalogo digitale dei pezzi di ricambio!
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Girate la pagina in digitale, scoprite di più sui ricambi originali BÄR e sul Bär Cargolift Service e cliccate sul numero del materiale
o sull‘immagine per andare direttamente al ricambio originale BÄR nel WebShop. La cosa migliore è provare subito!

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Manutenzione esperta con l‘aiuto del WebShop
Per la manutenzione, il WebShop di Bär Cargolift vi supporta con il protocollo di manutenzione da scaricare.
Inoltre, con pochi clic è possibile vedere e ordinare tutti i pezzi di ricambio originali rilevanti per la manutenzione –
pecifici per il numero di serie e l‘intervallo di manutenzione selezionato. Più precisamente:

Seleziona
WebShop

Inserisci il numero
di serie

Selezionare la manutenzione
e l‘intervallo di manutenzione

6

Ordinare ricambi di
manutenzione specifici
per il numero di serie

YEARS
YEARS

SERVICE
SERVICE

Ordine di pezzi di ricambio senza numero di serie
Varie opzioni di ricerca (testo completo, numero
di materiale, gruppo di prodotti di ricambio), se il
numero di serie non è a portata di mano

L‘upload dell‘ordine permette di caricare un file
csv o di copiare e incollare l‘articolo e la quantità
da Excel nel carrello.

I modelli d‘ordine nel carrello permettono
un‘implementazione semplice e veloce degli
ordini di magazzino

Cataloghi di pezzi di ricambio, sia cataloghi
di immagini con fotografie di pezzi di ricambio
originali Bär, sia cataloghi di gruppi di prodotti
con viste esplose

Le azioni dei pezzi di ricambio sono
disponibili con un solo clic

Un negozio, molte possibilità
Dopo aver ordinato i pezzi di ricambio
Seguire lo stato di consegna dell‘ordine
nella lista di stato

Download di documenti d‘ordin
nella lista di stato

Garanzia

Ritorna

Presentare una richiesta di
garanzia e poi tracciare le
richieste nella panoramica.

Per i resi in Germania, Austria e
Paesi Bassi Bär offre un servizio di
reso gratuito – non importa se per
nuovi pezzi di ricambio originali Bär
o per pezzi danneggiati in caso di
garanzia.

Documenti di servizio

Bär CargoCheck

Cercate informazioni tecniche
di servizio o schemi elettrici per
i vecchi Bär Cargolifts? Istruzioni
di riparazione o documenti di
garanzia? Qui troverete quello
che state cercando!

Per il servizio contemporaneo
di Cargolift il nostro software
diagnostico è indispensabile.
È disponibile per il download
nel WebShop di Bär Cargolift.
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