Rivenditori

P

resentazione

Nella piattaforma
si racchiudono
le competenze e l’esperienza di un gruppo
di professionisti specializzati nel settore
dell’innovazione tecnologica. La piattaforma
è pensata per assolvere alle esigenze
del punto di rivendita pneumatici e officina.
Il primo gestionale on-line dedicato ad un settore
saturo di competitor e che richiede soluzioni
informatiche all’avanguardia.
garantisce maggiore efficienza interna e
maggiore collaborazione con i clienti.
consente
La scalabilità della piattaforma
di costruire una soluzione su misura.
è strutturato per garantire la sicurezza
dei dati inseriti, la reperibilità in ogni momento
delle informazioni e la condivisione con i propri siti e
applicazioni web.
Tutti i dati personali o sensibili vengono trattati
secondo le normative. Il sistema di sicurezza può
essere verificato in ogni momento.
– Anagrafiche
– Vendite/Acquisti
	Bollettazione fatturazione immediata e differita,
acquisti e scadenziario
– Magazzino
Movimenti di magazzino
– Calendario appuntamenti
	Organizzare gli appuntamenti quotidiani è una
necessità
–	
Registrazione parco veicoli ed equipaggiamenti
	La stampa delle etichette con barcode rende
più rapida l’ubicazione prima e la ricerca del
pneumatico a magazzino poi…
– Servizio richiamo clienti … e molto altro!
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prenotazione on-line
Accettazione
e schede lavoro:
calendar
Gestione interventi
automezzi
Richiami clienti
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Gestionale on-line
G
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Gestionale on-line

Permette di gestire in modo semplice
ed intuitivo tutte le attività tipiche della
gestione d’impresa come: listini,
sconti cliente, preventivi, ordini, bolle,
movimenti d’acquisto, vendite, scadenziario
e magazzino.
Dotato di un’interfaccia estremamente
semplice, tutte le principali funzionalità sono
subito accessibili grazie al menù grafico a
pulsanti.
Il programma è web based, ovvero è
utilizzabile in modalità cloud computing
da qualsiasi PC, da tablet o smartphone,
collegandosi tramite Internet senza inutili
investimenti in hardware, sistemi di
sicurezza o backup, con
l’ulteriore vantaggio di
avere un software
sempre e
costantemente
aggiornato.

Anagrafica sempre aggiornata con

Tramite il servizio
l’anagrafica è costantemente
aggiornata, i nuovi disegni e
i listini vengono aggiornati
costantemente per permettere
il rivenditore di trovare
agevolmente in tutte le parti
del gestionale l’articolo
target tramite: misura, serie,
calettamento, linea, marca,
codice produttore, barcode,
indice di velocità e di carico.
L’anagrafica aggiornata
comprende anche i dati
relativi all’etichetta europea
come indice di rumorosità,
consumo e rotolamento.

Gestio
on-line nale

è un software gestionale online
dedicato a gommisti/rivenditori specializzati.

Gestionale conto deposito
G
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Edepo Fast Load
Il cliente viene
memorizzato ed associato
alla targa del proprio
veicolo, la registrazione
è immediata così come il
rilascio di una richiesta di
custodia pneumatici che
il cliente dovrà firmare.
Ogni treno pneumatici
viene registrato per targa,
cliente, ubicazione e
quindi per stato.
La stampa delle etichette
con barcode rende
immediata l’ubicazione
prima e la ricerca
pneumatico a magazzino
poi.

•G
 razie alla stampa del conto deposito si
ha un’immagine immediata di cosa si è
montato sul veicolo e cosa si possiede in
giacenza.
•È
 possibile allegare alle targhe
memorizzate qualsiasi tipo di immagine
(es. libretto, assegno, revisione ecc.).
•S
 e si è già in possesso di un’anagrafica
clienti è possibile importarla con un
semplice tools, o esportare qualsiasi
stampa in foglio Excel ecc.

Fast Load
La maggior parte degli pneumatici nuovi
(o comunque la maggior parte degli
articoli) è provvisto di barcode. Grazie a
, l’anagrafica
articoli è completa di listino ufficiale,
etichettatura europea, codice CAI e Barcode.
Fast Load è la soluzione più veloce
per il carico di magazzino. Con il collaudato
Cipherlab 8000 series è possibile leggere con
tecnologia laser il barcode posto sull’articolo,
inserire le quantità, selezionare il fornitore e ... il
gioco è fatto.
basta importare la bolla e il carico
Da
di magazzino è effettuato!

Ubicazioni mobile
Con questo utile plugin è possibile gestire
l’ubicazione pneumatico del deposito
stagionale col metodo più
veloce.
1. S
 i etichettano gli pneumatici
dalla gestione
conto deposito,
2. A
 fine giornata si legge
ogni matricola pneumatico
per ubicazioni col lettore
barcode,
3. S
 i appoggia il lettore
sulla culla a bordo pc, e si
aggiornano le ubicazioni per
ogni singolo pneumatico.
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Ubicazione mobile

Calendario on-line
C

calendar
Calendar è un indispensabile modulo per
organizzare la giornata lavorativa.
In stretta relazione con la gestione interventi
consente una vista immediata degli
appuntamenti.
Il Calendar è responsive e si possono fissare
appuntamenti ovunque ci si trovi in pochi
step.
Condivisibile da “N”
postazioni è un ottimo
strumento organizzativo.
La gestione degli
appuntamenti è completa e
racchiude in questo strumento
tutte le necessità organizzative
dell’officina.
Ogni appuntamento può
essere parametrizzato con
categoria, ragione sociale e
targa direttamente dalla Vs
anagrafica.
Al momento dell’accettazione
basta stampare la scheda
di lavoro per avere
un’impeccabile organizzazione
dell’intervento in officina.
Ogni scheda personalizzabile
racchiude un insieme di
dati come prestazioni,
articoli correlati alla
categoria dell’intervento e
dell’automezzo, verifiche e
controlli da effettuare, dati
tecnici.
Le potenzialità della
prenotazione on-line sono
infinite.

calendar

Occorre innovarsi per confrontarsi con un parco
clienti giovane e competente.
Le prenotazioni tramite calendario
on-line sono un risparmio di
tempo, stress e un ottimo metodo
per fidelizzare il cliente tramite il
suo profilo utente on-line.
Ogni utente registrato può
personalizzare il suo profilo,
controllare il parco macchine
gestite e vedere gli appuntamenti
presi e modificarli:
Con la conferma appuntamento il
sistema invia una mail di riepilogo
lavorazione, orario e un sms come
promemoria uno o più giorni
prima dell’appuntamento preso.
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Calendario on-line

Gestione interventi automezzi
G
Il modulo Fidelity permette
di creare o importare un
archivio dei propri clienti,
compresi i corrispettivi,
dei loro automezzi e delle
prestazioni effettuate,
ma soprattutto permette
l’invio massimo di richiami
tramite mail, lettere, sms o
Whatsapp.
Sicurezza e fidelizzazione
dei clienti: ogni intervento
effettuato o associato ad
una copertura nuova su
di un automezzo, viene
registrato in un archivio
targhe/cliente che
consente la consultazione
dello storico dei lavori

I

Richiami clienti
svolti. In base ai parametri impostati (km/annui
o periodo con N° giorni) il sistema proporrà i
richiami, un vero e proprio invito a mantenere il
proprio mezzo in ottime condizioni.

RResponsive
è responsive.
Dal calendar al modulo richiami e
comunicazioni è veramente semplice
comunicare con i
propri contatti o clienti
anche con i dispositivi
mobili.
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