
myNORD
Portale clienti online

La nostra gamma completa di strumenti intuitivi aiuta i nostri 
clienti a massimizzare la loro efficienza e produttività. Seleziona 
e configura configurazioni di prodotto personalizzate attraverso 
un’interfaccia facile da usare. Scarica preventivi e disegni e fai 
ordini da un’unica piattaforma!

Selezione del prodotto
e configurazione
Prodotti e configuratore CAD
Ricerca di prodotti per 
motoriduttori

Online Support
Centro documentazione
Partner di assistenza
Ordine di assistenza
Assistenza tecnica

myNORD

Che tu sia un ingegnere, un acquirente, un venditore o un 
rappresentante del servizio clienti, myNORD ha gli strumenti 
per supportarti semplificando il tuo lavoro quotidiano.
   Configurazione semplice e intuitiva degli azionamenti

   Modelli 3D, disegni quotati e disegni schematici di tutti
 i prodotti standard

   Compilazione immediata delle offerte

   Accesso diretto alla documentazione relativa agli ordini  

Processo d’ordine
    Progetti
    Tracciamento 
    dell’ordine
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Prodotti            myNORD        Tools

Registrati subito per usufruire di tutti vantaggi 
del portale myNORD. 
     I vostri vantaggi dopo l‘attivazione della vostra registrazione:

4   Configurazione dei prodotti e possibilità di acquisto

4   Possibilità di condividere progetti con il tuo team di lavoro

4   Rapida tracciabilità dello stato degli ordini

4   Ordini di assistenza online 

4   Ordinare prodotti e ricevere disegni e schede tecniche 
      da un‘unica piattaforma
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Assistenza rapida
per il vostro
lavoro quotidiano
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Termini e condizioni d’uso



Scarica i file CAD direttamente dall‘inter-
faccia di configurazione del prodotto

  Anteprima 3D e modelli 3D 

  Disegni quotati 

  Disegni schematici

Crea citazioni con il tuo
prezzi d‘acquisto

   Download dell’offerta in formato PDF 

   Download della scheda tecnica in  
 formato PDF 

   La lista progetti ti permette di condi-
 videre le tue configurazioni con il tuo  
 team e NORD DRIVESYSTEMS

   Effettua ordini direttamente dal tuo
 cruscotto dei preventivi – puoi anche  
 usare il tuo documento d‘ordine

Tracciamento stato degli ordini

   Stato dell’ordine e tempi di consegna aggiornati

   Download della documentazione specifica dell‘ordine    
     come le istruzioni di installazione, l‘utente manuali e
 schemi dei pezzi di ricambio 

   Numeri di tracciamento dell‘ordine con link diretto 
 al sito web dello spedizioniere

Accesso alla documentazione relativa
al vostro ordine

   Documentazione standard in tutte
 le lingue disponibili

   Download della documentazione
 o inoltro del link corrispondente

Creare facilmente soluzioni di azionamento personalizzate

  La logica di prodotto integrata aiuta a garantire che solo i prodotti validi  
    vengono visualizzate le combinazioni valide 

  Configurare il prodotto per numero di modello o tramite il filtro di ricerca 
    dei dati sulle prestazioni

  I testi e le immagini dei consigli ti guidano nel processo di configurazione 

  Visibilità istantanea del prezzo e modifiche 
    al numero di modello 
    con ogni clic
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