
INFOCAR REPAIR   
È LA PIATTAFORMA INNOVATIVA
DEDICATA AL SETTORE AUTORIPARATIVO 
INTEGRATA CON I DATI 
DEL SISTEMA QUATTRORUOTE

UNA SOLUZIONE WEB DI ULTIMA GENERAZIONE
DI FACILE USABILITÀ CHE PERMETTE DI AVERE
TUTTI I DATI DI CARROZZERIA E MECCATRONICA
IN UN SOLO STRUMENTO
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IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO   
CON PRECISIONE
Inserisci la targa e il VIN* e con un click ottieni immediatamente:
• Marca, modello e descrizione del veicolo
• Numero di telaio
• Codice motore
• Data di prima immatricolazione
• Data ultima revisione
• Campagne di richiamo sulla sicurezza
• Equipaggiamento specifico di primo impianto (*)
• Lista ricambi precisa per il VIN preventivato (*)
(* dal 2019 per tutti i brand del Gruppo FCA)

GESTIONE PRATICA SEMPLIFICATA  
ANCHE TRAMITE APP 
Infocar Repair diventa il tuo “Consulente” perché è in grado 
di guidarti nell’intero processo di riparazione, dall’appuntamento 
alla fattura fino alle campagne marketing. 
Inoltre con l’APP, la gestione della pratica inizia intorno
al veicolo e con il cliente vicino:
• fotografi lo stato dell’auto,
• compili i documenti di presa in carico direttamente dal 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.

PREVENTIVO DI MECCANICA  
E CARROZZERIA IN POCHI SECONDI
Per la prima volta hai in unico strumento il preventivatore
di meccanica e di carrozzeria, perfettamente integrati.
Inoltre hai sempre on line, quindi costantemente aggiornata,
la banca dati ricambi Quattroruote con tutti i ricambi originali 
e con l’eventuale integrazione diretta con le banche dati 
after market disponi anche di quelli equivalenti.

INFORMAZIONI COMPLETE PER LA 
RIPARAZIONE IN CONFORMITÀ 
DI MECCANICA E CARROZZERIA 
Con Infocar Repair hai tutto ciò che serve per riparare in linea 
con quanto disposto dal regolamento UE n.461/2010.
Grazie alla disponibilità di tutte le informazioni ufficiali 
delle Case Costruttrici hai a disposizione per ogni veicolo:
•  piano manutentivo ufficiale
•  codici ricambio originali e di qualità corrispondente
•  check list ufficiale
Infocar Repair ti supporta nella tutela del consumatore 
e nellagestione della manutenzione senza far decadere 
la garanzia sull’auto.
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SCOPRI DI PIÙ SU www.quattroruotepro.it

INFORMAZIONI TECNICHE INTEGRATE 
IN OGNI VEICOLO
Grazie alla collaborazione con Autodata hai tutte le informazioni
tecniche: schemi grafici, descrizioni dell’operazione e dati 
tecnici.
Hai sempre on line le specifiche per gestire i codici guasto,
le cinghie, le spie del service, i pneumatici, le parti elettroniche
e tutto il resto delle informazioni di riparazione.
Inoltre, per le tue riparazioni, hai sempre disponibili
i tempi di meccanica.

INFOCAR REPAIR 
TUTTI I DATI 
INTEGRATI IN UN 
SOLO STRUMENTO

 Il preventivatore di Carrozzeria di Infocar Repair, per ogni tempo 
di stacco/riattacco, fornisce la distinta, cioè l’elenco delle singole 
operazioni che compongono il tempo stesso.
Per ogni veicolo sono, inoltre, disponibili i codici colore
di casa madre per la corretta gestione del materiale di consumo.
Disponibili anche schede tecniche di supporto per la riparazione 
in conformità.
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SCOPRI DI PIÙ SU www.quattroruotepro.it

COMUNICAZIONE  INTEGRATA 
CON I TUOI PARTNER
Sempre più società di noleggio e di distribuzione/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 delle riparazioni
•  la ricerca e tempi di ordine del ricambio
•  possibilità di ottenere informazioni 

su disponibilità e prezzo netto dai 
sistemi B2B ricambi integrati

Grazie all’utilizzo di informazioni
omogenee parli la stessa lingua
del tuo partner.

MONITORAGGIO
DELLA REDDITIVITÀ AZIENDALE
Con il modulo di rilevamento ore si possono registrare 
leoperazioni con inizio e fine attività gestite direttamente 
da parte dei propri dipendenti attraverso un pc  
con schermo touch installato nell’area di lavorazione.
Con il nuovo CRUSCOTTO AZIENDA è possibile
analizzare queste informazioni per la determinazione
ed il monitoraggio della redditività aziendale.

EMISSIONE DEI DOCUMENTI FISCALI
L’emissione e l’archiviazione delle fatture elettroniche è 
totalmente integrata e nel rispetto delle nuove disposizioni  
di legge. 

INFOCAR REPAIR: L’ALLEATO PER IL WEB 
Grazie alle competenze di IBI, la digital factory acquisita 
da Editoriale Domus, è possibile realizzare e gestire il sito web 
della tua struttura direttamente da Infocar Repair per garantire 
la tua presenza on line e farti sempre trovare.

professional@edidomus.it | 02 82472562 - 02 82472291
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