INNOVATIVO SOFTWARE
GESTIONE OFFICINA
La sua struttura modulare si presta a soddisfare differenti esigenze
in termini di contenuti.
Le banche dati online (ricambi, listini, tempari, manuali tecnici di riparazione)
garantiscono aggiornamenti puntuali mentre i dati anagrafici e di contabilità
risiedono sul proprio PC.

TANTE FUNZIONI IN UN SOLO PROGRAMMA
Le funzioni social e di marketing come ad esempio la Web App,
la sezione statistiche e l’invio di sms strutturati consentono
all’autoriparatore di poter gestire la propria immagine e
promuovere la propria attività con strumenti mirati sulla clientela.
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Le operazioni di preventivazione e fatturazione sono abbinate al modulo
di contabilità garantendo maggior controllo sul fatturato interno.
STAR ha integrato le funzioni PC Stazione e Prenotazione per le linee di
revisione, sviluppate dalla società leader Prisma Informatica.
Lo scambio di dati garantisce la condivisione delle anagrafiche clienti e veicoli
per una gestione più efficiente delle attività di officina e linea di revisione.
La tecnologia responsive garantisce la portabilità del programma
su diversi dispositivi sia in ambiente Windows sia in ambiente Android.
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In questa pagina è possibile accedere velocemente ad alcune
funzioni tramite i pulsanti posti al centro dello schermo, tutte le
altre aree del programma sono raggiungibili mediante la barra
posta sul lato sinistro dello schermo.

HOME – REVSTAR
Dalla schermata home di PC Prenotazione è possibile gestire,
con estrema facilità e velocità, tutte le fasi previste dalla
revisione di un veicolo, auto o moto: dalla prenotazione alla
stampa dell’etichetta da apporre sulla carta di circolazione.

RICAMBI E TEMPI
La classificazione dei ricambi in gruppi di famiglie facilita la
ricerca dei codici OE e IAM con i relativi tempi di lavorazione e i
prezzi di listino. Le tavole grafiche rappresentano un’alternativa
di ricerca del ricambio.

CALENDARIO
Un calendario per prendere nota degli appuntamenti in funzione
delle effettive risorse disponibili in officina.
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Da questo pannello è possibile misurare e tenere sotto controllo
la produttività all’interno dell’officina.
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