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CHE COS'E'

MosaicoX AUTOFFICINE è una soluzione innovativa per la 
gestione completa dell'autofficina. 

Permette di creare preventivi specifici grazie all'accesso alla 
base dati di tutte le case automobilistiche e all'identificazione 
automatica di tutte le parti di ricambio del veicolo, 
prezzi di mercato e tempari.

Inoltre consente di gestire gli articoli in magazzino, 
il parco veicoli, memorizzando lo storico relativo a ciascun 
intervento, con possibilità di emettere velocemente 
ricevuta o fattura.



  

I TUOI DATI SEMPRE CON TE

Il gestionale si utilizza 
completamente online: 
è possibile accedervi 
tramite l'utilizzo di un 
browser qualsiasi,
inserendo i propri dati 
di accesso nella 
schermata di login.

I dati sono dunque al sicuro online, sempre 
reperibili da qualsiasi postazione e da qualsiasi 
dispositivo, anche da tablet.



  

MosaicoX AUTOFFICINE consente di creare e gestire 
l'anagrafica clienti. 

A ciascun cliente è associata una scheda completa di dati 
anagrafici, elenco veicoli di proprietà e contatti.

Direttamente dalla scheda è possibile selezionare il veicolo
in riparazione per il quale si desidera procedere con la 
preventivazione.

FUNZIONALITA' | GESTIONE CLIENTI E PARCO MACCHINE
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FUNZIONALITA' | GESTIONE CLIENTI E PARCO MACCHINE

Nella scheda 
cliente per ogni 
veicolo è possibile 
precisare la marca, 
il modello, la targa, 
il numero di telaio e 
eventuali note che possono essere utili nel caso in cui il cliente
sia in possesso di più di un veicolo.



  

FUNZIONALITA' | CALCOLO COSTI DI RIPARAZIONE

Il software consente di effettuare una preventivazione 
dettagliata dei costi di riparazione dell'auto di riferimento,
grazie alla sincronizzazione del sistema con i database
delle principali case automobilistiche. 

Per un preventivo dettagliato è possibile effettuare la 
valutazione anche tramite inserimento del VIN.
Questo metodo è disponibile per  i modelli delle seguenti 
marche: Audi, Citroën, Dacia, Ford, Mercedes, Mini, Opel, 
Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart e Volkswagen.
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FUNZIONALITA' | CALCOLO COSTI DI RIPARAZIONE

Grazie alla riproduzione 
grafica dell'automobile, 
è possibile selezionare 
velocemente i pezzi su 
cui è necessario 
effettuare un'operazione, 
specificando anche la 
tipologia di intervento 
(sostituzione, riparazione
o altra operazione più 
specifica).



  

FUNZIONALITA' | CALCOLO

Dopo aver selezionato tutte le operazioni specifiche da 
effettuare sull'auto è possibile procedere con il calcolo del 
costo totale, comprensivo di manodopera:



  

FUNZIONALITA' | REDAZIONE PREVENTIVO

Una volta verificato che il calcolo sia corretto, si può 
procedere con la stesura finale del preventivo, che risulterà 
automaticamente suddiviso nelle operazioni preselezionate:



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE DOCUMENTI

Il preventivo potrà essere inviato via e-mail direttamente dal 
gestionale, stampato o trasformato in PDF.

Il documento inoltre potrà essere comodamente convertito 
in FATTURA o RICEVUTA tramite l'apposito pulsante.



  

FUNZIONALITA' | GESTIONE MAGAZZINO

Con MosaicoX Autofficine è possibile anche gestire gli articoli 
presenti nel magazzino, le rispettive giacenze, i listini, i depositi.



  

FUNZIONALITA' | PAGAMENTI E SCADENZE

Grazie allo scadenzario è possibile tenere sotto controllo sia i 
pagamenti attivi, sia i pagamenti passivi:



  

FUNZIONALITA' | COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

Direttamente dal gestionale è anche possibile inviare SMS ai 
clienti dell'autofficina, con – per esempio - comunicazioni 
relative a giorni di apertura/chiusura o a offerte e promozioni.

Una funzionalità utile per fidelizzare i propri Clienti!



  

CONTATTACI

Innobit srl
Via Tiepolo n. 7 
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.89604808
Tel. 02.87234040
Fax 02.93665822

E-mail: info@innobit.it
PEC: innobitsrl@pec.it
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