
LISNORD

guida all'installazione e uso
Cosa è Lisnord ?

➢ Lisnord è un programma sviluppato per Norditalia Ricambi s.r.l.  al fine di fornire alla propria clientela 

professionale uno strumento che le consenta di avere prezzi sempre aggiornati, visionare possibili 

sconti per quantità ed inviare gli ordini facilmente dal proprio computer senza dover scrivere e-mails 

o fax. Il programma è dotato di funzioni di ricerca , auto aggiornamento , visualizzazione degli articoli 

abitualmente acquistati e molto altro ancora.

Quali sono i requisiti di sistema per installare Lisnord ?

➢ Lisnord è un programma dinamico che si basa sul collegamento ad internet per poter funzionare: 

scaricare  i  nuovi  prezzi  e  le  foto  degli  articoli,  inviare  gli  ordini,  richiedere  back  order  e  auto 

aggiornarsi qualora vi siano nuove versioni. Requisito fondamentale è quindi avere una connessione 

a banda larga sempre disponibile; linee analogiche o abbonamenti non di tipo flat sono vivamente 

sconsigliati. Per funzionare Lisnord ha bisogno di un sistema operativo Microsoft Windows 98, Xp o 

Vista,  con  almeno  512  mb di  ram e  300mb di  spazio  libero  su  hard  disk.  Non  è  attualmente 



disponibile su sistemi linux e mac: alcune prove con emulatori come wine sono state fatte ma non è 

garantito il risultato.

➢ Lisnord utilizza il protocollo ftp per l'invio e la ricezione dei dati, per questo motivo dovete chiedere al 

vostro  sistemista  che eventuali  firewall  presenti  sulla  rete o sul  computer lascino aperta  questa 

porta.

➢ Microsoft  Vista  ,  avendo  un  protocollo  di  sicurezza  più  complesso  di  Xp,  vi  chiederà  più  volte 

conferme al download, all'installazione al fine di garantire la sicurezza del sistema .

Come si installa ?

(1) Accertarsi innanzitutto che non siano in funzione Norton Antivirus, Panda o Av antivirus in quanto 

bloccano alcune funzioni indispensabili al funzionamento di Lisnord : per evitare di doverli chiudere , 

in alternativa, dove accertarvi che Lisnord sia segnalato tra le eccezioni. Questi programmi potranno 

comunque essere riaperti una volta completata la fase di installazione.

(2) Per installarlo è sufficiente scaricare l'eseguibile d'installazione dal sito norditalia.it , pagina Lisnord, 

eseguirlo e seguire i vari passaggi fino alla chiusura dell'ultima finestra.

(3) Una volta finita l'installazione troverete un'icona a forma di quadrifoglio sul desktop

(4) Avviare Lisnord attraverso l'icona sopra menzionata.

(5) Si presenterà una maschera di registrazione dove dovrete inserire i vostri dati aziendali e la lingua: 

questi serviranno per farvi ottenere la password con i prezzi a voi riservati  . Questa password ( è la 

stessa che utilizzate per aprire le fatture ) vi sarà inviata via e-mail dal nostro personale e deve 

essere conservata con cura in quanto strettamente personale e non divulgabile. 

(6) Al primo avvio, il programma inizierà a cercare eventuali aggiornamenti che proporrà in automatico 

dopo circa 40 secondi di ricerca. Se la connessione ad internet è adeguata, una volta premuto ok in 

circa 5 minuti avrà scaricato automaticamente tutto il necessario ed il programma si chiuderà.

(7) Una  volta  ottenuta  la  password,  dovrete  rieseguire  Lisnord  :  vi  comparirà  una  maschera  dove 

dovrete inserirla e riconfermare la vostra lingua. Dopo avere premuto ok, il sistema inizierà a aprire 

l'archivio precedentemente scaricato preparando il programma in base al vostro profilo cliente.

(8) Ora il programma è pronto per funzionare ma non contiene ancora tutte le immagini degli articoli 

presenti. Per poterle ottenere dovete cliccare sul pulsante aggiorna anche in un secondo momento. 

In automatico in circa 40 secondi vi dirà che ci sono diverse immagini ( circa 4000 ) che devono 

essere scaricate. Premendo ok, lui procederà in automatico: questa procedura è abbastanza lenta , 

circa due ore, ma serve unicamente la prima volta in quanto creato questo archivio , esso rimane per 

sempre. Suggeriamo di lanciarla alla sera e lasciare acceso il computer.

(9) Il file d'installazione può ora essere eliminato, avendo cura di non cancellare, l'icona col quadrifoglio 

presente sul desktop.

(10)Riavviate eventuali firewall o programmi antivirus precedentemente disabilitati. 

Aggiornamento

➢ Lisnord è stato sviluppato per autoaggiornarsi : almeno ogni 7 giorni vi richiederà in automatico di 

eseguire  questo aggiornamento. E' caldamente suggerito accettare gli aggiornamenti proposti per 



visualizzare nuovi articoli o foto ed avere prezzi e funzioni sempre aggiornate.

➢ Al riavvio del programma , dopo ogni aggiornamento, vi sarà richiesto di inserire la nuovamente la 

vostra password e selezionare la lingua preferita.

➢ Il programma all'apertura presenterà tutti gli articoli ordinati per data di variazione prezzo e quelli 

appena inseriti

➢ Potete lanciare manualmente l'aggiornamento in ogni momento cliccando sull'apposita icona.

Alcune icone tra le più importanti:

Nome Funzione

Cerca

Cliccando sulla colonna codice o descrizione e poi cliccando su questa 
icona potrete cercare articoli per il campo desiderato. Il sistema provvede 
a cercare la parola anche all'interno del testo, quindi non è necassario 
conoscere la descrizione esatta di un articolo ( es. per cercare il gesso 
blue diamond basta scrivere diam ).

Filtra
Permette di filtrare gli articoli in base al loro gruppo di appartenenza ( es. 
Stecche Longoni carambola ) e al loro sottogruppo ( es. Stecche custom 
pro )

Aggiorna
Permette di eseguire un aggiornamento manuale. Può essere comodo 
se volete vedere velocemente quali articoli hanno subito una variazione 
di prezzo nelle ultime 24 ore.

Sconti per quantità
Qualora  il  vostro  profilo  cliente  lo  preveda,  ed  una  articolo  ha  la 
possibilità  di  avere  sconti  per  quantità,  questa  icona  diventerà  attiva: 
cliccatela per conoscerli e trarne vantaggio.

Sconti comulativi
Come sopra con la differenza che la quantità necessaria per ottenere lo 
sconto può essere raggiunta con altri articoli facenti parte dello stesso 
gruppo/sottogruppo 

Alcune funzioni e note importanti:

➢ Facendo “tasto destro” col mouse sopra una riga compare un menù con funzioni extra

➢ Facendo “doppio clic” col pulsante sinistro su un articolo, questo verrà aggiunto al vostro ordine nella 

quantità specificata. Una volta completato l'ordine, con i vari articoli d'interesse, potrete entrare nella 

maschera dell'ordine , aggiungere le note richieste e procede all'inoltro. 

➢ Tutti gli ordini inviati rimarranno sul vostro pc in formato pdf per una facile consultazione

➢ facendo doppio clic sulla foto questa verrò aperta , a misura reale, col programma di elaborazione 

fotografica predefinito ( consigliamo di installare irfanview )



Per avere assistenza tecnica:

➢ Norditalia Ricambi s.r.l. fornisce tutta l'assistenza tecnica necessaria per l'installazione e l'utilizzo di 

Lisnord attraverso e-mail, scrivendo direttamente a plongoni@norditalia.it

Condizioni d'uso del software:

➢ Lisnord è un software di proprietà di Norditalia Ricambi s.r.l.  e non può essere distribuito a terzi 

senza un'autorizzazione scritta

➢ Il software è distribuito gratuitamente alla propria clientela proofessionale. Norditalia Ricambi s.r.l. 

non  si  assume  responsabilità  alcuna  per  danni  diretti  od  indiretti  causati  dall'utilizzo  e/o 

dall'installazione del software

➢ I prezzi e gli sconti riportati si intendono puramente indicativi e possono essere modificati in qualsiasi 

momento da Norditalia Ricambi s.r.l. , si può richiedere al momento dell'ordine una proforma con i 

prezzi definitivi per una effettiva conferma

➢ La password è strettamente personale e non può essere divulgata a terzi per nessun motivo.

➢ Norditalia Ricambi s.r.l. in qualsiasi momento ha la facoltà di interrompere il servizio sia per motivi 

tecnici  sia qualora vengano riscontrate frodi nella divulgazione di informazioni  riservate da parte 

della propria clientela.
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