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RIPARAZIONE Con la targa 
identifichi il veicolo

Inserisci la targa e con un click in pochi secondi hai:
• Marca, modello e descrizione del veicolo
• Numero di telaio
• Codice motore
• Data di prima immatricolazione
• Data ultima revisione
Inoltre hai sempre on line le campagne  
di richiamo.

QP 001ED

4 anni di esperienza
45.000 chiamate  

al giorno
campagne di richiamo

Tutti i dati integrati in un solo strumento 
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RIPARAZIONE Con l’APP di Infocar Repair la gestione del-
la pratica inizia attorno al veicolo e con il 
cliente vicino:

 Fotografi  il danno.

  Inizi la compilazione del documento di pre-
sa in carico direttamente dal tuo tablet.

 Raccogli la firma digitale del cliente.

  Il tuo back office, è pronto in tempo reale 
a gestire la pratica con allegati, stampe, 
e-mail e fatturazioni integrate.

Gestisci la pratica
in modo semplice
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Per la prima volta hai in unico strumento il 
preventivatore di  meccanica e di carrozze-
ria, perfettamente integrati. 
Puoi così gestire i sinistri con una piattafor-
ma collaudata  che ti aiuta a non dimentica-
re documenti e scadenze.

Grazie alla presenza dei codici casa hai sem-
pre sotto controllo la tracciabilità dei ricam-
bi.

Inoltre hai sempre on line la banca dati ri-
cambi Quattroruote con tutti i ricambi origi-
nali e, attraverso l’integrazione con TECDOC 
inside, disponi anche di quelli di qualità cor-
rispondente per gestire un ordine in tutta 
semplicità.

RIPARAZIONE

Fai il preventivo 
di meccanica e 
carrozzeria
in pochi secondi
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RIPARAZIONE

Il preventivatore di Infocar Repair, per ogni 
tempo di carrozzeria di stacco/riattacco,  for-
nisce la distinta, cioè l’elenco delle singole 
operazioni che compongono il tempo stesso.
Inoltre è possibile identificare il tipo di ver-
nice direttamente con il codice colore della 
Casa costruttrice.

A breve saranno disponibili le schede tecni-
che di supporto per la riparazione in confor-
mità. 

Distinte dei tempi, 
codici colore e schede 

tecniche per la 
riparazione conforme
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RIPARAZIONE

Con Infocar Repair hai tutto ciò che serve 
per riparare in conformità a quanto disposto 
dal regolamento 461 del 2010.

Grazie alla disponibilità di tutte le informa-
zioni ufficiali delle case costruttrici hai a di-
sposizione per ogni veicolo:
 piano manutentivo ufficiale
  codici ricambio originali e di qualità corri-
spondente
 check list ufficiale 

Infocar Repair ti supporta nella tutela del 
consumatore e nella gestione della riparazio-
ne senza far decadere la garanzia sull’auto.

Fai il tagliando in
conformità nel periodo 

di garanzia
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RIPARAZIONE

Per ogni veicolo hai 
le informazioni tecniche 
per la riparazione

Grazie alla collaborazione con Autodata hai 
tutte le informazioni tecniche per effettuare 
una riparazione conforme con schemi grafi-
ci, descrizioni dell’operazione e dati tecnici.

Hai sempre on line le specifiche per gestire 
i codici guasto, le cinghie, le spie del servi-
ce, i pneumatici, le parti elettroniche e tutto 
il resto delle informazioni di riparazione.

Inoltre, per le tue riparazioni, hai sempre di-
sponibili i tempi di meccanica.



RIPARAZIONE
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Sempre più società di noleggio e di distribu-
zione/vendita ricambi scelgono le soluzioni 
Quattroruote Professional per un dialogo 
efficiente con i propri network.

Con Infocar Repair ottimizzi:

 il tempo di gestione delle pratiche

 il tempo di autorizzazione alle riparazioni

 la ricerca e tempi di ordine del ricambio

  possibilità di ottenere informazioni su di-
sponibilità e prezzo netto dai sistemi B2B 
ricambi integrati

Grazie all’utilizzo di informazioni omoge-
nee parli la stessa lingua del noleggiatore.

Comunichi con  
i tuoi partner  
in modo integrato 
ed esclusivo
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RIPARAZIONE

Rilevamento ore lavorate 
per il monitoraggio della 

redditività aziendale

Con il modulo di rilevamento ore si possono 
registrare le operazioni con inizio e fine atti-
vità da parte dei propri dipendenti. 
Il modulo è installabile su un pc dotato di 
schermo touch utilizzabile semplicemente 
all’interno del centro di riparazione.
Con il nuovo CRUSCOTTO AZIENDA è pos-
sibile analizzare queste informazioni per la 
determinazione e monitoraggio della redditi-
vità aziendale. 



RIPARAZIONE
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A breve disponibile anche la fattura elettro-
nica in conformita alle nuove disposizioni 
di legge sull’emissione dei  documenti  alla 
Pubblica Amministrazione.

Infocar Repair consente 
di gestire il processo 

di emissione dei 
documenti fiscali
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www.quattroruotepro.it
professional@edidomus.it 

Tel: 02.82472562 - 02.82472291

ho
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