
 
 
Il Software permette di memorizzare le richieste e 
le offerte dei Clienti ed incrocia i dati al fine di 
identificare con un semplice click la proposta 
relativa alla richiesta. 

Immettendo un nuovo Veicolo con un click 
verranno estrapolati tutti i clienti in archivio 
interessati. 
Immettendo un nuovo cliente con un click 
verranno estrapolati tutti i Veicoli in archivio 
proponibili. 

Il software permette inoltre l’archiviazione dei dati 
relativi a Clienti e Veicoli, la stampa delle relative 
schede. 

Con un Click è possibile pubblicare in tempo reale 
tutte le Vostre offerte su Internet. 

Offerte : Da questa Finestra si inseriscono i Veicoli : 
Caratteristiche, Riferimento,Descrizione,Prezzo, Immagine, 
Dati Proprietario ecc. 

Per ogni scheda abbiamo la possibilità di inserire la scheda 
costi sostenuti (Preventivati e Fatturati) 

Con un Clik è possibile:  

Ottenere immediatamente l’ elenco dei clienti interessati alla 
nuova proposta  
Aprire la scheda del Cliente contenente tutti i suoi dati  
La permuta ed eventuali altre proposte  

Immettendo un nuovo cliente con un Click è possibile 
ottenere l’elenco dei Veicoli proponibili  
 
Catalogo  
scopo di questa sezione è la consultazione delle offerte 
insieme al Vs. cliente  

In base alle selezioni (Auto/Moto/ecc. – Marca – Modello) 
otteniamo immediatamente il listato delle proposte con 
descrizione, Prezzo e miniatura della foto 

Ciccando sul pulsante Dettaglio apriamo la scheda dettagliata 
del Veicolo 

 



Funzioni di Ricerca 
e’ possibile effettuare ricerche di Veicoli per: 
Protocollo 
Categoria 
Descrizione (o parte di essa) 
Descrizione Breve (o parte di essa) 
Descrizione Estesa (o parte di essa) 
Alimentazione 
Cilindrata 
Data Immatricolazione 
Km 
Prezzo 
 
La funzione ricerca può essere multipla  
su qualsiasi combinazione 
Le schede estratte dalla Ricerca sono stampabili  

Rete – Supporto di Rete per utilizzo Multiutente  
 
PERSONALIZZAZIONI – Il Software è completamente personalizzabile su Vs. Esigenza qualora desideraste attivare 
altre funzioni o inserire dati di qualsiasi natura non esitate a contattarci 

Il Web …..
 
 
Il Software genera un File che trasferito sul Vs. sito 
internet aggiorna automaticamente tutto il Catalogo 
On Line 
 
Questa è la schermata Internet di WebC@R 
  
 
Nella pagina di benvenuto è possibile inserire : 
Logo, Servizi, Slogan, Informazioni, ecc. 
 
Il colore e la Grafica sono personalizzabili 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Contattaci per ulteriori informazioni    
o per provare la Demo Gratuita 

info@rdinformatica.com 
Tel 0721 206238 

 

 

 


