
INFOCAR WEB 3
È LA PIATTAFORMA DIGITALE  
PER GESTIRE LA VENDITA 
DEL NUOVO E DELL’USATO 
IN CONCESSIONARIA E SU WEB 

COSTRUITA SUI DATI DEL 
SISTEMA QUATTRORUOTE, 
HAI SEMPRE UNA RISPOSTA 
ALLE DOMANDE DEI CLIENTI

LA SOLUZIONE DI ULTIMA 
GENERAZIONE PER CONFIGURARE, 
VALUTARE, GESTIRE LO STOCK E 
MIGLIORARE IL TUO 
POSIZIONAMENTO ON LINE
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VALORI USATO QUATTRORUOTE: 
GUARDARE LA PERMUTA IN 3D
Infocar Web 3 è l’unico sistema che consente di valutare un veicolo 
usato guardandolo in tre differenti dimensioni:

•  Quotazioni Usato Quattroruote, da sempre il dato ufficiale per 
la valutazione dell’usato e riferimento per il consumatore italiano. 
Per tutte le versioni, identificate con il codice Infocar tramite la 
ricerca per targa, sono disponibili fino a 15 anni di quotazioni 
personalizzate ufficiali di vendita e ritiro (dato variabile a seconda 
dell’interesse commerciale del modello). 

•  Nuovo Infocar Instant Web: l’osservatorio dei prezzi di offerta 
web riferito alla tua area di vendita. 

•  Valori residui Infocar: il valore che consente di comprendere  
la svalutazione futura attesa di permute fino a 60 mesi,  
con valori previsivi a 3, 6, 9 e 12 mesi.

CONFIGURATORE VEICOLI NUOVI: 
COMPLETO E AFFIDABILE
Il veicolo nuovo è configurato sulla base delle informazioni 
contenute nella banca dati Quattroruote,  
integrate in modo nativo nella piattaforma Infocar Web 3, 
utilizzabile da PC o dispositivi Tablet. 
Per ogni marca, modello e versione è possibile iniziare  
la configurazione scegliendo tra i possibili colori esterni 
(visualizzati con tonalità, descrizione e il relativo codice 
costruttore) e interni. 
Con logiche di filtro è possibile scegliere modelli e versioni 
destinate ai neopatentati oppure selezionare quelli in base 
ai valori di emissioni inquinanti. 
Gli equipaggiamenti sono suddivisi in 6 categorie, per rendere 
la configurazione più immediata: tipo veicolo, esterni, interni, 
sicurezza, comfort, servizi e rispettive sotto-famiglie. 
Per ogni selezione, le check box colorate segnalano eventuali 
vincoli e/o non compatibilità, come da offerta commerciale  
delle Case Costruttrici. 
Sono inoltre visualizzabili i pacchetti di optional  
con tutte le informazioni sulla loro composizione.
Il riepilogo offre la visione d’insieme delle selezioni  
fatte per personalizzare la vettura.
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SCOPRI DI PIÙ SU www.quattroruotepro.it

STATO D’USO: VALUTARE DANNI  
DI CARROZZERIA E MECCANICA
Per ogni permuta è possibile fare una valutazione completa  
dello stato d’uso. 
Inserendo la targa viene identificato immediatamente il veicolo 
e, con apposite grafiche, è possibile valutare un danno  
di carrozzeria, un intervento di manutenzione programmata  
o straordinaria.
Le foto del veicolo scattate con il Tablet in fase di acquisizione 
saranno automaticamente memorizzate nel sistema  
Infocar Web 3.

IL TUO STOCK USATO  
SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Gestire con metodo l’usato è determinante per la profittabilità 
della concessionaria. Il modulo stock consente di:
•  Evidenziare lo stato di giacenza di ogni singolo veicolo  

con indicatori cromatici, personalizzabili dall’utente
•  Analizzare la profittabilità dell’usato attraverso il cruscotto 

usato, con grafici e report di sintesi (giorni giacenza, rotazione, 
anzianità media, ricavi presunti, canali di approvvigionamento) 

•  Effettuare la multi-pubblicazione degli annunci verso i principali 
portali web di vendita, normalizzati con il codice Infocar.

INFOCAR WEB 3 
L’EVOLUZIONE 
DIGITALE  
DELLA VENDITA
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SCOPRI DI PIÙ SU www.quattroruotepro.it

MSITE SU TABLET: A FIANCO AL CLIENTE 
VICINI ALL’AUTO 
MSite, la versione su “Tablet” di Infocar Web 3, offre il grande 
vantaggio di avere tutti i dati disponibili anche al di fuori della 
postazione di lavoro.
Sei sempre in grado di salvare le operazioni effettuate “outdoor”  
e di inviarle in tempo reale sul desktop.
Inoltre possono essere generati preventivi in formato PDF,  
con la possibilità di inviarli direttamente alla mail del cliente.

INFOCAR WEB 3:  
L’ALLEATO PER IL WEB
Grazie all’acquisizione della digital factory IBI,  
da oggi Infocar Web 3 è la piattaforma ideale per costruire  
la propria strategia di posizionamento on line  
e gestire con rigore ed efficacia il processo di vendita.
Acquisendo i nuovi servizi digitali offerti da IBI (sito web, 
e-commerce, totem digitali) nativamente integrati, potrai 
beneficiare di uno scambio semplificato delle informazioni tra le 
piattaforme.

professional@edidomus.it | 02 82472562 - 02 82472291
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