INFOCAR WINNC:
IL SOFTWARE PER LA
PREVENTIVAZIONE E GESTIONE
DEI DANNI DI CARROZZERIA
CON IDENTIFICAZIONE VEICOLO
CON SISTEMA DI RICERCA
PER TARGA DI QUATTRORUOTE
PROFESSIONAL
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Con Infocar WINNC avrai la possibilità di:
• gestire in modo semplice l’intero processo
di preventivazione del danno e la relativa
gestione burocratica
• usufruire della banca dati Ricambi & Tempari
di Editoriale Domus
• identificare correttamente un veicolo e i suoi dati
per la riparazione grazie all’innovativo sistema
di ricerca per targa di Quattroruote Professional
• aprire una pratica direttamente dal tablet
o da smartphone
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SCOPRI DI PIÙ SU www.quattroruotepro.it

INFOCAR WINNC: DA OLTRE 20 ANNI
IL SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEI DANNI DI CARROZZERIA
Infocar Winnc è il gestionale della famiglia Quattroruote
Professional completamente dedicato alla carrozzeria.
Installato facilmente presso la vostra azienda, consente di gestire
in modo semplice l’intero processo di preventivazione del danno,
con automatismi che semplificano anche la relativa gestione
burocratica verso le Compagnie ed i clienti.
Da sempre Infocar Winnc integra la banca dati Ricambi & Tempari
di Editoriale Domus, la più precisa e completa con listini,
grafiche ricambi e il tempario di carrozzeria, del quale applica con
scrupolo il suo metodo, gestendo automaticamente supplementi,
materiali di consumo e componenti aggregati.

IDENTIFICAZIONE PRECISA DEL VEICOLO
E APERTURA DELLA PRATICA
CON LA TARGA, ANCHE CON APP.
Infocar Winnc consente di identificare correttamente un veicolo
e i suoi dati per la riparazione (telaio, codice motore, ricambi,
grafiche…) grazie all’innovativo sistema di ricerca per targa
di Quattroruote Professional. Inoltre, con l’innovativa APP
è possibile aprire una pratica direttamente dal tablet o da
smartphone, semplicemente con una fotografia alla targa:
sarà così possibile identificare il veicolo e trasferire
automaticamente a Winnc tutte le foto che documentano il danno.
Per i veicoli sono da oggi anche disponibili i relativi codice colore
e le informazioni di riparazione, per operare in conformità.

ELABORAZIONE DEL PREVENTIVO
FACILE ED INTUITIVA: I LAMIERATI
SONO SELEZIONABILI DIRETTAMENTE
DALLA IMMAGINE DELLA VETTURA
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 allegate) è un’operazione rapidissima.
Una serie di etichette posizionate in alto permette
di passare velocemente tra le varie aree dell’applicazione.
Inoltre è possibile recuperare facilmente dati presenti in archivio,
come ad esempio clienti già registrati o vetture su cui si è già
effettuato 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 elementi anche attraverso una ricerca testuale.
Nel secondo caso è possibile selezionare i lamierati delle utovetture
direttamente dalla videata grafica della vettura che è stata scelta.
I vari colori delle parti identificano il tipo di intervento che si è
scelto di applicare.
Per tutti i componenti è possibile effettuare la selezione dei ricambi
in formato grafico, sempre suddivisi nelle varie categorie
di appartenenza.
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