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Impact è un'applicazione online che supporta le officine in merito a informazioni su ricambi, 

componenti, parti standard, assistenza, tempi standard e attrezzi. È usata dai marchi 

appartenenti al Volvo Group. 

Release News (Notizie sulla versione) offre una panoramica sulle nuove funzionalità e sulle 

modifiche disponibili nella versione più aggiornata di Impact. Raccomandiamo di prendersi del 

tempo per leggere attentamente queste informazioni che aiuteranno a sfruttare pienamente i 

vantaggi offerti dall'applicazione. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle finestre di 

dialogo di Impact, consultare la Guida di Impact nell'applicazione. 

Correzioni generali in questa Versione 
Le informazioni qui fornite descrivono le correzioni di base che interessano tutte le Aree 

commerciali o Divisioni autocarri di Impact. 

• Correzioni collegamenti TPI e contenuti:  
sono presenti due correzioni correlate alle informazioni ricambi tecnici (TPI). Prima, 

sono stati trovati alcuni collegamenti ipertestuali interrotti dopo una ricerca di ricambi. 

In secondo luogo, quando si accedeva alla scheda TPI dopo una ricerca di ricambi 

standard, talvolta la scheda non visualizzava i contenuti. Per risolvere questi problemi, 

il metodo usato per aprire un link è ora stato aggiornato, quindi questi problemi e 

questioni simili ora vanno corretti. 

 

 

• Risultati di ricerca persi dopo la visualizzazione dei dettagli:  

è stata apportata una correzione per far sì che, dopo aver eseguito una ricerca di 

ricambi unici per il telaio, i risultati non devono andare persi quando si esplora in alto e 

in basso attraverso i dettagli, i contenuti e si ritorna ai risultati. 
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• Correzione pulsante di ricerca esplorazione veicolo:  

nell'esplorazione veicolo, dopo aver cliccato su un ricambio e quindi su un link generico, 

il pulsante di ricerca era evidenziato in verde. Dopo aver cliccato sul pulsante di ricerca, 

appariva un messaggio di errore. Questo non deve più accadere. 

 

• Errore Salva e invia al cestino:  
un errore si verificava quando si tentava di salvare e inviare al cestino. Il problema si 
presentava quando si includevano ricambi di adattamento cliente. Ora questo dovrebbe 
funzionare come previsto. 
 

• Correzione funzione cancella:  
Il mantenimento dei criteri di ricerca in varie schede è utile. É inoltre comodo poter 
cancellare rapidamente tali criteri. Quindi, quando si clicca sul pulsante Cancella nel 
pannello Naviga sulle schede Ricambi, Componenti, Assistenza, Tempi standard o 
Attrezzi, i criteri di ricerca inseriti verranno cancellati da tutti i pannelli Naviga in queste 
schede. 
 
Quando si clicca sul pulsante Cancella nella scheda Ricambi standard, il pannello 
Naviga cancellerà solo i criteri di ricerca di quella determinata scheda. 
 

• Correzioni intestazione nelle schede:  

le intestazioni di risultati di ricerca non corrispondenti ora visualizzano l'ID telaio 

corretto. Le intestazioni devono cambiare solo dopo avere eseguito una ricerca. 

 

 

• I risultati di ricerca mantengono i criteri del marchio dalla ricerca ricambi:  
in precedenza, dopo aver eseguito una ricerca ricambi che includeva una selezione del 
marchio nell'ambito dei criteri, il marchio veniva trasferito nella scheda Attrezzi. Questo 
non deve più accadere. 

 


