
MS-WebGarage
• Gestione dell’attività di una officina meccanica

Un prodotto Mondo Software sagl



- Autenticazione tramite ruoli e gruppi
- Tabelle di gestione

* Lavorazioni
* Tipo consuntivo
* Tipo Intervento

- Elenco clienti con i suoi mezzi
- Riservazione
- Accettazione del veicolo
- Inserimento della scheda lavoro con tutte le attività

* Lavorazioni
*Articoli

Report del dettaglio della scheda lavoro 



Autenticazione tramite profilazione

Utente

********



I menu sono condizionati dalle autorizzazioni date ad ogni utente.

Con privilegi di amministratore

Con privilegi ridotti.



Consuntivazione delle attività è tabellato, se ne possono quindi creare di nuove.



Riservazione:
- Dal calendario si riserva il giorno in cui verrà portato il veicolo per la manutenzione.

Inserimento du un preventivo o di una nuova riservazione.



Riservazione:
- Dal calendario si riserva il giorno in cui verrà portato il veicolo per la manutenzione.



Accettazione veicolo:
- Registrazione in entrata del veicolo in officina.



Lavorazione:
- All’accettazione si crea la scheda lavoro, nella quale vengono aggiunte le lavorazioni e i pezzi necessari.
- Le ore consuntivate sul veicolo vengono tracciate, e viene registrato chi ha eseguito il lavoro e quando.
- Gli articoli movimentano lo scarico del magazzino.

Inserimento lavorazione / articolo.

Report di dettalgio.

Chiusura scheda lavoro.



Fatturazione:
- Prima di fatturare è possibile applicare gli sconti per ogni articolo.



Per ogni scheda lavoro:
- E’ possibile aggiungere articoli e lavorazioni, in automatico vengono calcolati i costi e le ore lavorate.
- E’ presente un report del dettaglio della scheda lavoro, scaricabile nel formato PDF, Excel, Word.

Chiusura scheda lavoro:
- Una volta chiusa la scheda lavoro passa nello stato di fatturazione; In questo stato è possibile applicare gli eventuali sconti.
- Stampare il report di fatturazione.



MS-WebGarage
Mondo Software sagl

Via Nante, 2

6780 Airolo (Ticino)

Via Vincenzo D’Alberti, 4

6830 Chiasso (Ticino)

http://www.mondosoftware.net/
mailto:info@mondosoftware.net/

