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TENNECO

fMONROEF

Tenneco a portata di clic
POTENTE,VELOCE E SICURO
COME UNA FERRARI:
ÈTADIS™,
IL NUOVO PORTALE TECNICO
DI TENNECO, PRESENTATO
LO SCORSO 27 MAGGIO
AVAIRANO (PV)
IN UN EVENTO CHE
SI È CONCLUSO, APPUNTO,
CON UN GIRO DI PISTA
IN FERRARI (o LAMBORGHINI
PER CHI PREFERIVA).

CRISTINA PALUMBO

PRODUCT INFORMATION AND SAICS AIDS AREA
\ow THAT...

5+eering and Suspension Systems

Shock Afasorbers

WMOHROEy

Shock absorbers for passenger cars, 4x4 and light industriai
vehicles
Did you know that..

I n evento di tre giorni che ha coin-
volto distributori e stampa inter-
nazionali e 400 officine italiane

per la presentazione del nuovo portale
tecnico di Tenneco: TADIS™, uno stru-
mento talmente potente e completo da
soddisfare tutti i desideri di chi vuole co-
noscere a tutto tondo i prodotti Monroe®
e Walker®.

Per capire la portata di questa novità è ne-
cessario fare un passo indietro e capire
quali sono stati i parametri per la sua co-
struzione; un "riassunto" che abbiamo
potuto ascoltare direttamente dall'ideato-
re di questo portale, Oscar Oskarsson.

IL BISOGNO DI INFORMAZIONE
Chi usa un prodotto, così come chi lo ven-
de, ha spesso necessità di avere chiari-
menti e informazioni per sapere come
usarlo al meglio; allo stesso modo ci può
essere la necessità di avere consigli e sug-
gerimenti per il suo utilizzo, o il semplice
desiderio di soddisfare delle curiosità su
un prodotto con cui si ha a che fare più o
meno frequentemente.
Per quanto riguarda i prodotti Tenneco
(sia Monroe® sia Walker® quindi) la
multinazionale americana ha finora mes-
so a disposizione dei suoi clienti diverse
opzioni, tutte percorribili: dal program-

ma di formazione tecnica 4T (i cui for-
matori vengono certificati dall'azienda),
ai Tenneco Tour (con i camion "scuola"
che si recano direttamente dagli operatori
per delle sessioni di approfondimento sui
prodotti o sulla sicurezza), fino all'assi-1
stenza via web.
Tutto ciò però non basta, perché l'utente di I
oggi è sempre più attivo sul web, ma allo I
stesso tempo fatica a trovare le informa-1
zioni corrette o al livello di approfondi-
mento di cui ha necessità. Da qui l'idea di ;

fornire uno strumento completo, che in so-1
li quattro clic ("se sono di più c'è qualcosa
che non va" scherza Oscar Oskarsson)
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ELECTRONIC CATALOGUE
www.walkercatalogue.eu

renda accessibili gratuitamente a chiun-
que lo voglia tutte le informazioni sui
prodotti Tenneco.
I nove requisiti fondamentali che costitui-
scono la struttura di TADIS™ sono:
1. avere informazioni corrette direttamen-

te dalla fonte
2. tradurre tutte le informazioni
3. disporre di un sistema intuitivo e di fa-

cile utilizzo per essere accessibile a
chiunque indipendentemente dal suo li-
vello di dimestichezza con il computer

4. trovare tutte le informazioni in un posto
solo senza dover aprire più siti o passa-
re continuamente dal menu principale

5. aggiornamento costante
6. utilizzo delle più moderne tecnologie

per rendere veloce il caricamento di
immagini e video e di tutto il materiale
disponibile

7. informazioni gratuite e aperte, senza
cioè aree nascoste o a pagamento

8. multipiattaforma: cioè disponibile per
PC, tablet e smartphone

9. informazioni "personalizzate" cioè di-
sponibili a diversi livelli di approfondi-
mento a scelta dell'utente (dal profes-
sionista fino all'automobilista).

Ecco A voi TADIS™
Tenneco ci ha lavorato per un paio d'an-
ni, perché mettere insieme tutte queste
caratteristiche non è semplice, ma oggi
propone un sistema che davvero stupisce
per completezza di informazioni e faci-
lità di utilizzo: informazioni tecniche sul
prodotto e sulla diagnosi, istruzioni di

Ammortizzatori scarichi? Ahi ahi ahi!
Ci abbiamo provato anche noi e invitiamo chiunque non abbia avuto questa opportunità a
farlo: un test drive che coinvolge una vettura con ammortizzatori scarichi al 50% e una con
ammortizzatori a posto.
La differenza nella guida e nella tenuta di strada è enorme: una differenza che si traduce in
sicurezza per automobilisti e pedoni.
Il primo test consiste in uno slalom a velocità moderata (da città, sui 50 km/h), in terza e
senza toccare i freni: con gli ammortizzatori scarichi si sente che l'auto si imbarca a ogni
curva e non tiene la strada. Con gli ammortizzatori a posto l'auto segue la strada come un
guanto e risponde perfettamente allo sterzo.
Il secondo test è quello di frenata: raggiungere i 60 km/h e inchiodare: l'auto con gli
ammortizzatori scarichi si ferma mediamente due o tre metri dopo, l'auto "saltella" e i
pedale del freno vibra. Detta così non sembra chissà quale distanza, ma può essere
sufficiente a fare la differenza fra la vita e la morte, come ci fanno notare i tecnici
Monroe®.
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montaggio, filmati, immagini, schede
tecniche e articoli di approfondimento,
informazioni di marketing e tutto ciò che
può venire in mente di chiedere sul siste-
ma di sospensioni Monroe® e di control-
lo delle emissioni Walker® si trova su
TADIS™, l'acronimo di Technician's
Advanced Digital Information System.
Accessibile gratuitamente cliccando sul
logo 4T nella homepage del sito europeo
http://eu.monroe.com/it-it/ o tramite
http://ta.tenneco-mea.info/technical.php,
TADIS™ si presenta con una homepage
che propone tramite icona i link diretti al
portale TADIS™ o ai due sistemi dei
brand Monroe® e Walker®, con la possi-
bilità di accedere direttamente ai link dei
video (sono centinaia le ore di filmati di-
sponibili) o ai contenuti di e-learning (la
formazione online).
Per spostarsi da un argomento a un altro

non c'è bisogno di digitare nulla perché è
tutto gestito tramite icone: un vantaggio,
anche questo, non da poco. Cliccando
sull'icona del mondo TADIS™ ci si trova
di fronte a due livelli di informazioni:
quelle sul prodotto e di ausilio alla vendi-
ta (catalogo, informazioni generiche sulla
tipologia di prodotti e sul sistema di livel-
lo base, e una serie di indicazioni sinteti-
che e mirate per spiegare i vantaggi del
prodotto prescelto) e quelle pertinenti al-
l'area tecnica (consigli per l'installazione,
diagnosi del sistema, dati tecnici e forma-
zione online, articoli tecnici, video tecni-
ci, attrezzature speciali qualora siano ne-
cessarie per l'intervento).
Tutto ciò è disponibile per qualsiasi pro-
dotto a catalogo per i brand Tenneco.
Inoltre, per quanto riguarda il funziona-
mento, ci sono informazioni anche su al-
cuni componenti affini ma non prodotti

da Tenneco; ovviamente in questo caso
non ci sono indicazioni sulle procedure di
montaggio o dettagli tecnici approfonditi
perché non sta a Tenneco darne.
Per capire quanto completa sia questa
piattaforma interattiva segnaliamo che ci
sono al momento circa 125 video tecnici
e più di 16.000 link a foto, animazioni
3D, diagrammi, slide, articoli diagnostici:
numeri destinati a essere continuamente
aggiornati in base alle nuove produzioni e i
segnalazioni.
A questo punto non ci resta che augura-1
re buon clic a tutti.
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