Identificazione pezzi di ricambio e richieste / ordini via Internet
Parts identification and inquiry / order via internet

e
• Accesso 24 ore su 24 alla documentazione attuale
delle macchine
• Disegni e liste pezzi di ricambio collegati
• Lista dei principali pezzi di ricambio e di usura
• Identificazione pezzi semplificata con ausilio di foto
• Funzione acquisto tramite cestino con indicazione
disponibilità
• Possibilità di richieste / ordini 24 ore su 24
• Selezione lingua
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24h access to up to date machine documentation
Drawings and parts lists are linked
List of the most important spare and wear parts
Simplified parts identification by photos
Shopping basket function with availability display
Opportunity around the clock to carry through
inquiries and orders
• Selectable language

www.eparts.de
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Come registrarsi:
• Cliccare nella maschera di registrazione su
“Logon eparts” per poter inserire i vostri dati
personali
• E’ sufficiente inserire UN numero di matricola macchina valido del gruppo HOMAG
• Dopo pochi giorni dalla registrazione, Vi
verrà comunicato per Mail il Vostro login e
la vostra password personale
A questo punto eParts è a Vostra completa
disposizione.

How to sign up:
• Click in the registration mask on „register
here“ to enter your personal data
• It is sufficient to enter ONE valid machine
number of the HOMAG Group
• Only a few days after your registration your
personal login and password will be sent to
you by e-mail
Then you can use eParts unrestricted.
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