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Approfondisci, richiedi un Test gratuito e guarda il video:

Alcune delle referenze di zona più rappresentative con Mitico JOHN DEERE:  

Sgalla (MC)
Raggi (RN)
PM&B (VT)

Agridue (TE)
Primac (TO)

Sergio Bassan (VI)
Ormaz (PV)

Agrimacchine (NO)
Duana Macchine (LT)

Celani Srl (FR)
Martino (CE)

Lenzi trattori (TN)
Stobbia (TO)
M.a.c.c. (LO)

CAIP consorzio agrario Interprovinciale (BO)
Geoverde (MO)

MITICO RADDOPPIA
LA TUA EFFICIENZA
SENZA DISPERDERE
RISORSE!

JOHN DEERE,
CON LE INTERFACCE

OHN DEERE Europa suggerisce Mitico JOHN DEERE ai propri concessionari Italiani per le sue numerose interfacce che 
migliorano l'efficienza e la produttività.    Gli automatismi riguardo i flussi strategici come ordini acquisto JD, packing list, 
liste di prelievo e bolle di riferimento, aggiornamento cataloghi e sostitutivi oltre che telai estesi, carrello virtuale ricambi, 
fatturazione acquisti JD e rifatturazione ricambi all’officina e/o rivenditore, invio giacenza periodica dei ricambi dei 
rivenditori a JD  sono i plus più apprezzati.  Per ottenere una perfetta integrazione con il brand JD, sono state realizzate e 
fuse in Mitico JOHN DEERE le seguenti interfacce di collegamento:

ediante queste interfacce è possibile utilizzare la piattaforma JD e con un semplice click, trasportare su Mitico JOHN 
DEERE le informazioni richieste e viceversa, aumentando l’efficienza e la produttività dei rivenditori nelle aree vendite, 
ricambi, officina e contabilità. Il miglioramento e l’evoluzione delle interfacce è continuo, per questo ti consigliamo di 
appro fond i re  l ’ a rgomento  su  http:\\www.mit icojohndeere.assist informatica.com  e  
www.assistinformatica.com, per conoscere le ultime novità su Mitico JOHN DEERE. 

JD CONNECTOR   -  
 JD PART INFO   -

JD MAIL   -
JD SUBMIT ORDER   -

DTF INTERFACE   -
JD PRICEBOOK   -

 Integra la base dati JD  con  Mitico JOHN DEERE 

Integra Mitico JOHN DEERE   con Parts Manager  

Intercetta le e-mail provenienti da   JD

Invia ordini acquisto a JD da Mitico JOHN DEERE

interfacce batch JD data file transfer

Importa gli allestimenti macchine per cliente

www.assistinformatica.com
miticoparts@assistinformatica.com
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SMAI (CT)
Centro Agricolo Sardo (SS)

Gestionale ERP con interfacce dedicate per rivenditori di 

                                                    

di macchine agricole   JOHN DEERE
                                                    

Nuove Interfacce 2017!



www.assistinformatica.com 

Via delle Querce, 15/17
06083 Bastia Umbra - Perugia

Tel. 075 8001062 - Fax 075 800 66 40

SPECIFICO PER RIVENDITORI JOHN DEERE -
SEMPLICE, PRODUTTIVO, ECONOMICO - 

INTUITIVO E SVILUPPATO PER IL WEB -
MULTIPIATTAFORMA E PARAMETRIZZABILE -

HOT-LINE E ASSISTENZA FISICA E DA REMOTO -
AGGIORNAMENTO CONTINUO -

Gestionale ERP con interfacce dedicate per rivenditori di 

                                                    

di macchine agricole   JOHN DEERE
                                                    

miticoparts@assistinformatica.com

Flussi Descrizione Vantaggi

In tempo reale, seguendo la procedura workflow 

specifica in JD, si potrà richiedere l’autorizzazione 
e il pagamento per gli interventi in garanzia JD. 
Contabilmente sarà poi aggiornata la situazione 
dei ricambi/ore inserite in garanzia e quadratura 
giacenze e commesse. Con JD PRICEBOOK e il
configuratore macchine, si importeranno in Mitico 
gli allestimenti di macchine configurate per il 
cliente e prenotare l’allestimento in officina. 

Gli ordini acquisto JD, saranno inviati da Mitico, 

con il legame tra i numeri d’ordine di Mitico e 
quelli di JD nei packing list. I packing list generati,
si riceveranno in automatico con le bolle precarico 
da convalidare. Le variazioni di catalogo/sostitutivi 
verranno catturate e aggiornate in automatico in 
Mitico, per data di validità. Con DTF Interface, si
riceverà ed elaborerà in automatico, in Mitico, 
Packing list (carichi), catalogo ricambi completo o 
variazioni e/o catena sostitutivi. Invierà la giacenza
dei ricambi del rivenditore, a JD che la visualizzerà 
in un portale dedicato allo scambio tra rivenditori. 
  

Le fatture di acquisto che JD invierà per e-mail,

verranno catturate silentemente dall’applicazione 
JDMAIL e trasportate in Mitico. Queste saranno 
poi registrate automaticamente in contabilità, in 
attesa di convalida. Le fatture verranno abbinate 
alle merci, per il controllo e l’aggiustamento della 
quadratura tra magazzino e contabilità.  
 

Grazie a JD Connector, il software Parts Manager 

di JOHN DEERE è stato integrato in tempo reale
con Mitico JOHN DEERE. Gli operatori al banco
riceveranno la disponibilità e i prezzi dei ricambi 
da Mitico, mentre utilizzano Parts Manager. 
Dallo stesso, si potrà stampare un preventivo per 
cliente ed inviare a Mitico, il “Carrello” prodotti
come lista prelievo da confermare per vendita 
diretta, da ordine, acquisto o prelievo officina...

 
 

-  Razionalizzazione tempi lavoro/garanzie
-  Razionalizzazione economica garanzie
-  Recupero ore lavorative
-  Risparmio economico 
-  Razionalizzazione allestimenti macchine   

-  Ricezione automatica dei packing list
-  Ricezione automatica bolle precarico
-  Con un click convalida bolle precarico  
-  Ricezione e aggiornamento automatico
   di cataloghi e sostitutivi
-  Razionalizzazione tempi
-  Risparmio economico 

      E’ composto dall’integrazione completa e trasparente del software Mitico Parts, visibile nei “Flussi” in grigio, le interfacce di connessione JD 
      in verde e le Web app in giallo. Il connubio, consente di razionalizzare e automatizzare ancor più i flussi operativi.

-  Con un click da Mitico a JOHN DEERE
-  Preventivi e liste prelievo in automatico
-  Razionalizzazione dei tempi
-  Risparmio economico 

MITICO

-  Ricezione automatica fatture in Mitico
-  Registrazione automatica fatture in Mitico 
-  Razionalizzazione fatture/merci/magazzini
-  Quadratura magazzino/contabilità
-  Razionalizzazione tempi
-  Risparmio economico

Certificato per:

Vendite

Officina

Ricambi

Contabilità

Da anagrafica macchine o
ex-novo con o senza telaio

Commesse Esterne
anche da tablet

Trasformazione Commessa/Scheda Carico & Planning

Allestimenti/garanzie 
nuovo o usato

Ore
Storico Macchine e Telai

ore/ricambi/interventi
/cliente/fornitore/margini ...

Altro

EVASIONE 

Ricambi

Preventivi &
Ordini ricambi

Conferma ordine

Disponibilità a giacenza 

Ordine o RDA a fornitore

da Mitico

Ricezione Packing list 
se confermato, carico 

automatico a giacenza. Se
incompleto, Back-order

Prelievo magazzino
manuale/palmare/bar-code 
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Commesse Interne
anche da tablet

Statistiche

Stampa Documenti
Ddt, fatture, fatt.@, bolle, scontrini 

liste, distinte, altro

Gestione
Interfaccia casa madre

 Prima Nota
pagamenti e incassi

Contab. clienti e fornitori
estratti conto

partitari (mastrino)
scadenzari attivo/passivo

situazione crediti/debiti
gestione portafoglio
solleciti pagamenti

Bilanci riclassificati
Cespiti

ammortamenti
Controllo gestione

e analitico

CONFIGURATORE

FATTURE
ACQUISTO

Contratti Macchina
Telai/Modello/Cliente/Storia/

Allestimenti/Accessori

Anagrafiche
 

Macchine Accessori

PACKING LIST

ERP

DISPONIBILITA’
RICAMBI

CATALOGHI
AGGIORNAMENTO

ACQUISTI

GARANZIE

Conto Economico
per ogni macchina

Web App  CRM - BI - ECM - ETL ... 

Area Macchine

Vendite & Acquisti

Lavorazione & Valorizzazione
Manuale, Semi e Automatica con ore da touch-screen

anche con bar-code 

Vendite banco

vendite/acquisti
contabili/finanziaire


