CAR365 è la soluzione software progettata per migliorare la gestione
delle officine e per aumentare la produttività delle risorse.
Il software gestione officine CAR365, completamente integrato con e/ (ERP di TSS
del gruppo TeamSystem), si pone come valido strumento nella normale gestione
dell’attività di officina di autoriparazioni.
La forza di CAR365 è la semplicità di utilizzo, la flessibilità e la scalabilità della
configurazione a moduli che permette di adattarsi alle esigenze del cliente.
Il fulcro del software gestione officine CAR365 è la gestione delle lavorazioni.
Già dalla fase di prenotazione è possibile inserire nuovi clienti e mezzi, prenotarne
l’appuntamento tramite calendario visuale e raccogliere i primi dati utili.
I vari passaggi di stato lavorazione scandiscono l’attività dell’officina con
particolare riguardo all’utilizzo delle parti di ricambio (originali e alternative)
infatti CAR365 è collegato alla banca dati Quattroruote Infocar.
Ogni scheda lavoro di CAR365 completata va così a far parte di un archivio storico
tramite il quale sarà possibile richiamare al volo le attività svolte su determinati
mezzi, verificare la fidelizzazione dei clienti e, ultimo ma non meno importante,
estrapolare statistiche diverse per avere indicazioni sull’andamento delle attività.

I moduli che compongono il software gestione officine CAR365 sono, in sintesi:
 Gestione Clienti, Fornitori, Personale, Attrezzature, Auto aziendali
 Gestione Agenda
 Archivio storico dei mezzi con scadenze periodiche, sia di legge che
personalizzate (es. Assicurazione)
 Gestione stati avanzamento lavorazione mezzi:
Prenotazione/Accettazione/Lavorazione/Prova/Consegna (fatturazione)
 Interfacciamento opzionale con ERP TeamSystem e/ (versioni da Mave
entry/r fino a Impresa) per gestione magazzino e contabilità
 Interfacciamento con banca dati Infocar Quattroruote per scelta mezzi, pezzi
di ricambio con import per preventivi (richiede abbonamento Infocar)
 Invio SMS notifica scheda e per invii massivi, come per scadenze revisioni di
periodo o altro (richiede abbonamento ricaricabile Skebby)
 Gestione rilevamento puntuale attività officina per statistica redditività
operatori e su singola scheda
 Gestione noleggio auto
 Gestione deposito custodie (pneumatici stagionali)
 Gestione non conformità (interne ed esterne) utili per certificazione ISO
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