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RIPARAZIONE

Infocar Winnc entra a far parte della famiglia 
Quattroruote Professional a seguito della 
recente acquisizione del ramo d’azienda di 
PHAS srl.
Con Infocar Winnc l’intero processo di pre-
ventivazione del danno viene gestito in modo 
semplice  attraverso  automatismi  che per-
mettono la semplificazioni delle attività bu-
rocratiche, sia nei confronti del cliente sia 
verso le Compagnie.
L’utente lavora direttamente sulle immagini 
che rappresentano la vettura identificata, 
utilizzando un metodo che permette l’iden-
tificazione di ogni singolo ricambio per tutti i 
veicoli  presenti in archivio. 
Da sempre Winnc utilizza Ricambi&Tempari, 
di Quattroruote Professional, sia come base 
dati di riferimento, sia applicando con scru-
polo il suo metodo, gestendo automatica-
mente supplementi, materiali di consumo e 
componenti aggregati.

INFOCAR Winnc:
da oltre 18 anni il 

software per la gestione 
dei danni di carrozzeria 
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La fase di identificazione del veicolo è facili-
tata grazie alla “ricerca per targa”, effettuata 
attraverso l’integrazione ai servizi della ban-
ca dati Infocar. In tal modo non solo si ridu-
cono gli errori di selezione del veicolo, ma si 
rende efficiente la selezione dei ricambi, per-
mettendo di ordinarli direttamente al ricam-
bista di fiducia.
L’utente ha a disposizione dei menu di scelta 
rapida per ridurre al minimo le operazioni di 
routine. Navigare la sezione del preventivo 
(dai dati della vettura, alle immagini allega-
te) è un’operazione rapidissima. Una serie di 
etichette posizionate in alto permette di pas-
sare velocemente  tra le varie aree dell’appli-
cazione. 

Inoltre è possibile recuperare facilmente dati 
presenti in archivio, come ad esempio clienti 
già registrati o vetture su cui si è già effettua-
to un preventivo.

La selezione dei ricambi può avvenire in due 
modi diversi: 
 in modalità testuale
 in modalità grafica

La prima permette di selezionare i ricambi, 
catalogati per tipologia, da una lista di ele-
menti anche attraverso una ricerca testua-
le. Nel secondo caso è possibile selezionare 
i lamierati delle autovetture direttamente 
dalla videata grafica della vettura che è sta-
ta scelta.  I vari colori delle parti identificano 
il tipo di intervento che si è scelto di appli-
care.
Per tutti i  componenti è possibile effettuare 
la selezione dei ricambi in formato grafico, 
sempre suddivisi nelle varie categorie di ap-
partenenza.

Elaborazione del 
preventivo facile ed 
intuitiva: i lamierati 
sono selezionabili 
direttamente dalla 
immagine della vettura 
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€1.200

€3.650
€850

€40075

È studiato per tutte quelle at-
tività in cui è necessario rilevare 
dei tempi il più possibile attendibili, 
per tenere sotto controllo i costi e per 
avere dei dati a consuntivo affidabili. 
Il modulo di rilevamento dei tempi di produ-
zione Wintouch è utilizzato a completamento 
del modulo di accettazione e di gestione del-
la preventivazione del pacchetto Winnc ed è 
collegabile al gestionale di contabilità. 
Il sistema permette in tutti gli ambienti di 
produzione, ove vi sia la necessità, di rileva-
re i tempi con modalità semplici e precise e 
senza l’utilizzo di carta e di avere un reso-
conto giornaliero, settimanale o mensile di 
tutti i lavori che sono stati svolti da ciascuna 
persona e di tutte le attività svolte per ogni 
commessa, dettagliandone la natura.  

Infocar WINTOUCH: 
monitorare i costi per 

tenere sotto controllo la 
produttività
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www.quattroruotepro.it
info.winnc@edidomus.it

Tel. 035.622.6137


