EUROPLUS
Il Dealer Management System EUROPLUS è una soluzione multiimpresa basata su Windows con un´architettura
di database Microsoft SQL Server flessibile. In questo modo il sistema non solo può essere adattato rapidamente a tutte le esigenze aziendali, ma può essere integrato facilmente con la pianificazione officina VISUAL PLAN,
la gestione tempi VISUAL TIME, la gestione pneumatici VISUAL PNEU e tutti i moduli supplementari EUROPLUS
necessari. Un ulteriore vantaggio è la disponibilità integrata di tutte le interfacce necessarie con AMAG. Le numerose funzionalità di EUROPLUS garantiscono quindi la massima sicurezza e affidabilità.
I vantaggi offerti da EUROPLUS
❙ Tutto è centralizzato: i dati clienti, veicoli, ricambi
e lavori
❙ Contabilità debitori/creditori e contabilità finanziaria inclusa la contabilità per centri di costo
❙ Commercio di veicoli, check list veicoli, ricalcolo
della documentazione dei veicoli
❙ Gestione magazzino e programma per inventario
❙ Modulo statistico con diversi numeri identificativi
e analisi

❙ Disponibilità garantita di tutte le interfacce neces
sarie con AMAG
❙ Interfacce con partner esterni
❙ Installazione, formazione e avviamento presso la
vostra azienda
❙ I programmi vengono continuamente aggiornati a
seguito di un contratto di manutenzione
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VISUAL PLAN ® / EASY PLAN ®
VISUAL PLAN ed EASY PLAN offrono un sistema di pianificazione officina unico nel settore che consente
di pianificare perfettamente le risorse, soddisfacendo tutte le complesse esigenze di pianificazione con un
unico pacchetto software di facile utilizzo. VISUAL PLAN ed EASY PLAN sono stati sviluppati al 100%
all’interno della Stieger Software AG e sono interamente integrati in EUROPLUS.

Vantaggi e possibilità di impiego
❙ Pianificazione officina
❙ Pianificazione giornaliera
❙ Gestione risorse
❙ Gestione vetture sostitutive
❙ Notifiche integrate via SMS
❙ Scadenzario automatizzato con o senza
vettura sostitutiva
❙ Gestione libera delle unità di lavoro per la
pianificazione

❙ Accesso diretto al database delle vetture dei
clienti e degli indirizzi in EUROPLUS
❙ Indicazione presenze
❙ Facile apertura degli ordini in EUROPLUS
❙ Collegamento con il sistema di rilevazione
presenze VISUAL TIME / EASY TIME
❙ Integrazione del deposito pneumatici
VISUAL PNEU / EASY PNEU
❙ Diverse analisi
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VISUAL PNEU ® / EASY PNEU ®
VISUAL PNEU / EASY PNEU e la soluzione ottimale per l'immagazzinamento e la gestione efficiente dei pneumatici. Questo software migliora la pianificazione dell'officina e le procedure d'acquisto, è facile da
utilizzare, indipendente dal marchio e perfetto per i garage di ogni dimensione. VISUAL PNEU / EASY PNEU e
stato sviluppato al 100% dalla società Stieger Software AG.

Vantaggi e possibilità di impiego
❙ Integrazione completa nella soluzione globale
EUROPLUS
❙ Immagazzinamento e messa in vendita
dei pneumatici
❙ Vendita pneumatici con un semplice pulsante
❙ Facile etichettatura
❙ Collegamento completo al processo di
elaborazione ordini

❙ Pneumatici immagazzinati con codice a colori
❙ Elenchi automatizzati di disponibilità per la
gestione pneumatici
❙ Integrazione nel sistema di pianificazione
officina VISUAL PLAN / EASY PLAN
❙ Diverse analisi ulteriori
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VISUAL TIME ® / EASY TIME ®
Grazie ai sistemi di rilevazione delle presenze VISUAL TIME ed EASY TIME il faticoso controllo dei cartellini,
il conteggio delle ore di lavoro o i dubbi sulla produttività di un dato dipendente non sono altro che un
lontano ricordo. Da ora in poi VISUAL TIME ed EASY TIME consentono di svolgere tutto ciò in modo comodo
e senza errori. I sistemi di rilevazione delle presenze VISUAL TIME ed EASY TIME sono stati sviluppati al
100% dalla società Stieger Software AG.

Vantaggi e possibilità di impiego
❙ Integrazione completa nella soluzione globale
EUROPLUS
❙ Integrazione online nel sistema di
elaborazione ordini
❙ Facilità di utilizzo grazie al codice a barre
❙ Informazioni immediate sulle ore di lavoro
maturate, direttamente nell'ordine
❙ Controllo presenze
❙ Chi è in servizio e dove
❙ Analisi della produttività per dipendente od ordine

❙ Analisi mensile dei tempi di presenza
❙ Memorizzazione di modelli di orario lavorativo
❙ Panoramica delle assenze per malattia, servizio
militare, ecc.
❙ Possibilità di memorizzare flessibilità oraria e
bonus temporale per ore di lavoro straordinario
❙ Calendario annuale personalizzabile
❙ Gestione automatica delle timbrature delle pause
❙ Pianificazione vacanze
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