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1995 

Nasceva INFOCAR PC, l’innovativo strumen-
to di vendita strutturata di Quattroruote con 
i dati per la configurazione dei veicoli nuovi e 
con le quotazioni dei veicoli usati, creato per 
supportare i professionisti dell’auto nelle fasi 
di vendita con i clienti. 

Aprile 2015

Quattroruote Professional presenta INFO-
CAR WEB3, l’ultima generazione pensata 
per chi vuole essere “digital” nella vendita, 
“ingaggiare” il proprio cliente con le infor-
mazioni del sistema Quattroruote e gestire 
con profitto il business.

20 anni di esperienza per 
giocare d’anticipo
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Un nuovo stile grafico, completamente rivi-
sto per rendere ancora più semplice e intuiti-
va la navigazione.
Una grafica ottimizzata per l’utilizzo sia da 
desktop che da TABLET.

Un accesso facilitato alle vostre funziona-
lità preferite, grazie all’innovativo MENU 
rapido. 
Un’applicazione web di ultima generazione, 
per essere sempre connessi al vostro siste-
ma commerciale con diversi devices ed ave-
re sempre una risposta per il cliente.

News, per essere sempre aggiornati sul pro-
dotto e sul sistema Quattroruote

Grafiche rinnovate, 
al passo con i tempi 

AUTOMOTIVE
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Colori esterni ed interni 
per una configurazione 

più completa

AUTOMOTIVE

Con INFOCAR WEB3 il veicolo nuovo è confi-
gurato scegliendo tra i possibili colori ester-
ni e interni.
I colori esterni sono visualizzati con tonalità, 
descrizione e il relativo codice costruttore.
Gli interni sono definiti con descrizioni e co-
dici costruttori.

La novità che completa il configuratore In-
focar e permette di avere tutte le informa-
zioni che servono per una configurazione 
precisa e puntuale.
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Gli equipaggiamenti sono suddivisi in 6 ca-
tegorie, per rendere la configurazione più 
immediata:

 TIPO VEICOLO
 ESTERNI
 INTERNI
 SICUREZZA
 COMFORT
 SERVIZI

Ogni categoria è dettagliata in specifiche 
sotto-famiglie.
Per ogni selezione, vengono visualizzati gli 
equipaggiamenti selezionati in altre catego-
rie

Le check box colorate segnalano gli equi-
paggiamenti selezionati durante la configu-
razione, quelli vincolati e quelli non compa-
tibili.

Sono visualizzabili i pacchetti di optional con 
tutte le informazioni sulla loro composizione.
Infine il riepilogo offre la visione d’insieme 
delle selezioni fatte per personalizzare la 
vettura.

Tutti gli equipaggiamenti 
classificati in categorie

AUTOMOTIVE
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Nel modulo di ritiro usato il veicolo è iden-
tificato con precisione, attraverso la ricerca 
per targa, e può essere quotato in base alle 
specifiche condizioni.
Non solo quotazioni Quattroruote ma da 
oggi anche il valore previsivo dell’usato, per 
sapere in anticipo quanto si svaluterà la vet-
tura nel tempo.

Per ogni veicolo usato in ritiro, con anzianità 
fino a 5 anni, sono proposti i valori previsivi 
a 3, 6, 9, 12 mesi.

Inoltre, integrando lo stock in Infocar Web3, 
al momento della valutazione è possibile co-
noscere le quantità e la giacenza dei veicoli 
simili già presenti a stock.

Oltre alle quotazioni 
i valori previsivi 

dell’usato

AUTOMOTIVE
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Lo stock veicoli, nuovi e usati, è facilmente 
consultabile con tutte le informazioni indispen-
sabili per una corretta gestione.
Indicatori cromatici, personalizzabili dall’uten-
te, evidenziano lo stato di giacenza di ogni sin-
golo veicolo in stock.

Novità esclusiva sono le quotazioni previsive 
stock usato, che per ogni veicolo presente in 
stock consente di ottenere, oltre alla quotazio-
ne di vendita attuale, la previsione del valore di 
vendita a 3 e 6 mesi (dato disponibile per vet-
ture con massimo 5 anni di immatricolazione)

Ti aiutiamo a tenere 
lo stock 

sotto controllo

AUTOMOTIVE



14 15

Analizzare con metodo l’usato è determi-
nante per la profittabilità della concessio-
naria. Per questo Infocar Web3 presenta 
CRUSCOTTO USATO, il nuovo e innovativo 
modulo di analisi creato per monitorare il bu-
siness attraverso diversi indicatori grafici di 
sintesi.
Volumi e valori dei veicoli in stock, giorni di 
giacenza, di rotazione, veicoli over 120 gg, 
l’anzianità media e i ricavi presunti di vendita.

Cruscotto usato: 
gestire l’usato con 

«intelligence»
Analizzare le vendite, per provenienza ti-
pologia e anzianità, come pure gli acquisti 
(destinazione, tipologia e fonte di contatto).
Per acquisti, vendite e stock è disponibile il 
confronto con l’anno precedente, il progres-
sivo dell’anno e l’analisi per anno mobile.
E ancora le CLASSIFICHE STOCK, con 6 di-
verse viste studiate per consentirti di «gio-
care d’anticipo» nel prendere decisioni sulla 
gestione dei veicoli usati.

AUTOMOTIVE
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Il nuovo M-Site è la versione di InfocarWeb3 
ottimizzata per l’utilizzo sui dispositivi tablet: 
un nuovo modo per essere sempre connesso 
a InfocarWeb3 e avere tutte le informazioni 
necessarie per la trattativa.

Il nuovo M-Site
AUTOMOTIVE
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È disponibile la valutazione preliminare di ri-
tiro del veicolo usato, la configurazione di un 
veicolo nuovo e la ricerca nell’archivio stock 
(nuovo e usato).

Tutte le operazioni fatte da tablet sono me-
morizzate e disponibili in ogni momento sul 
profilo InfocarWeb3.
Da M-Site è possibile stampare preventivi e 
locandine in formato PDF.

Grazie all’M-Site i lead sono gestiti in tem-
po reale, con la possibilità di trasmettere al 
cliente le stampe in PDF direttamente dal 
tuo tablet.

M-Site: 
essere digital 
con il cliente

AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE
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www.quattroruotepro.it
professional@edidomus.it 

Tel: 02.82472562 - 02.82472291
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