
Integrazione 
Mitico – John Deere

Disponibilità Part Number

JDPartInfo



Con  il  programma  JDPartInfo  è  possibile  interrogare  la  base  di  dati  John  Deere  mediante 
collegamento diretto internet (webservice) per ricevere informazioni relative ad un prodotto.

nella  schermata  iniziale  viene  visualizzata  la  home  page  di  John  Deere  per  indicare  che  il 
collegamento internet è attivo, oltre a fare un po' di scena...

Immettere il  codice del  Part Number e scegliere l'account id dalla lista dei  concessionari  e poi 
premere il  tasto Connetti per  visualizzare  la scheda informativa della  disponibilità  presso John 
Deere del prodotto richiesto.

E’ possibile inoltre lanciare il programma da riga di comando con i seguenti parametri:

1) Part Number: numero che rappresenta il codice della parte di cui si vogliono ottenere infor-
mazioni

2) Account Id: numero di account del dealer che desidera ricevere le informazioni

Questo metodo viene utilizzato nel gestionale Mitico quando si sta consultando la giacenza di un 
part number John Deere.
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Se la connessione è disponibile e il prodotto esiste, viene visualizzata la maschera con le informa-
zioni restituite:

Dati di testata:
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Disponibilità
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Prezzi
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Dimensioni
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Note
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Configurazione

Contiene la definizione dei parametri necessari alla connessione alla rete Internet (dati del Proxy se 
necessario), la definizione dei concessionari e i relativi dati di configurazione, etc.
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Dati Concessionari

In questo tab vengono inseriti i dati relativi ai concessionari:
1) Nome Rivenditore: identificativo descrittivo del rivenditore
2) Login UserName: UserName per l’accesso alla rete John Deere
3) Login Password: Password per l’accesso alla rete John Deere
4) Account Id: MainDealerAccount se si tratta di un rivenditore o AccountId se si tratta di un  

Sub Concessionario
5) UserId: UserId utilizzato per la richiesta di informazioni….
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