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Il Software Gestionale specifico per gommisti, per il commercio e
per l’officina pneumatici

Smart Pneus nasce per soddisfare tutte le esigenze dei rivenditori di pneumatici.
Progettato a stretto contatto con i professionisti del settore, il risultato finale è un
software completo, semplice e veloce.

PIANIFICA E ORGANIZZA

FIDELIZZA E COMUNICA

Pianifica il lavoro quotidiano grazie al
calendario interattivo e la scheda lavoro.
Smart Pneus gestisce preventivi multi
marca per una immediata comparazione tra
i vari marchi.

Invia mail e SMS automatici ai clienti per i
richiami, per offerte e per promemoria
appuntamenti. Grazie al nostro motore di
comunicazioni, informare e fidelizzare il
cliente diventa semplice e immediato.

GESTISCI E TRACCIA

STATISTICHE E CONTROLLO

L’accoglienza del cliente e la formulazione
di preventivi sono assolutamente garantiti
da un sistema immediato di inserimento e
di ricerca di informazioni. Grazie alle chiavi
multiple
(TARGA,
CLIENTE,
UTILIZZATORE,
PRORIETARIO),
è
possibile avere sotto controllo la storia di
ogni veicolo e conseguenti lavori svolti.

Le statistiche in tempo reale permettono di
controllare le attività quotidiane e di
verificare:
• I preventivi confermati
• I tempi di lavoro
• Il rispetto dei tempi di consegna
• Le marginalità
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Principali funzionalità
Creazione Targa / Veicolo / Cliente

Creazione Targa / Veicolo / Cliente
Smart Pneus consente il caricamento di un veicolo a
partire dalla targa ed è possibile completare
l’identificazione inserendo i dati del cliente,
dell’utilizzatore e dell’anagrafica di fatturazione.

Preventivo Multi Marca

Preventivo Multi Marca
Smart Pneus consente la gestione dei
preventivi multi marca per un’immediata
comparazione delle versioni così da fornire al
cliente l’offerta più adeguata alle sue
esigenze. L’interfaccia semplice ed intuitiva
permette l’immediata selezione del prodotto
desiderato.

Scheda Lavoro e Conto Deposito

Scheda Lavoro e Conto Deposito
Dalla scheda del veicolo è possibile
rintracciare la storia e le relative
movimentazioni.
Con Smart Pneus è possibile tracciare in
qualsiasi momento la posizione dei
pneumatici custoditi in conto deposito.
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Calendario / Agenda

Calendario / Richiami
Grazie al calendario interattivo, l’operatore potrà
immediatamente fissare appuntamenti, associare
qualsiasi documento come ad esempio un
preventivo, inviare mail e SMS automatici ai
clienti per promemoria appuntamenti o per
richiami. Informare e fidelizzare il cliente
diventa semplice e immediato.

Ricerca Pneumatico
Smart Pneus permette una ricerca semplice e veloce dei vari pneumatici grazie ai numerosi criteri
quali misura (larghezza, serie e diametro), marca, tipologia (estivo, invernale, 4 stagioni,
runflat,XL etc etc). I filtri permettono anche una ricerca incrociata per velocità, carico, barcode e
alias. Tutto questo si traduce in maggiore efficacia, produttività e attenzione al cliente.
Ricerca Pneumatico
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Smart Pneus è anche in Cloud:

Le caratteristiche:

•
Il lavoro dove vuoi
In presenza di una connessione Internet, Smart •
PNEUS rende gli applicativi accessibili da ogni
•
luogo.
•
Riduzione dei costi
Non sono richiesti esperti informatici in azienda, •
non occorre effettuare upgrade delle applicazioni, •
non sono necessari investimenti in hardware •
dedicati od onerose gestioni di backup dei dati.
Elevata affidabilità e sicurezza
La soluzione Smart PNEUS offre la massima
tutela dei dati e della privacy di ogni Cliente con
una struttura atta a garantire sicurezza,
affidabilità e continuità dei servizi. Gli archivi di
ogni cliente sono salvati giornalmente e
conservati in due differenti strutture. Ogni cliente
può accedere e scaricare in qualsiasi momento i
propri archivi.

•
•
•
•
•
•

Preventivo multi marca
Ricerca immediata pneumatici per misura,
larghezza, serie, diametro, marca
Gestione Scheda Lavoro e Conto Deposito
Elenco Targhe / Gestione Veicoli e Storico
Documenti Veicolo
Agenda e Gestione Appuntamenti
Richiami e Promemoria via mail / sms
Aggiornamento Listini di qualsiasi
marca
Gestione Listini configurabili per articolo /
cliente / categoria / periodo
Gestione EcoPneus (contributo ambientale
PFU)
Moduli di stampa personalizzabili secondo
le proprie esigenze
Gestione Fatturazione
Gestione Contabile e Aggiornamenti
costanti in materia fiscale
Estrema configurabilità e
personalizzazione
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