
Il pulsante «Prenota appuntamento» sul sito web dell’officina si collega direttamente al pianificatore online. 1 / 9



Il cliente sarà trasferito alla pagina iniziale del pianificatore online. 2 / 9



Adattamento semplicissimo alle esigenze di design individuali in base a logo aziendale, colore e testo. 3 / 9



Passaggio 1: Facendo clic sul pulsante «Prenota appuntamento» il cliente viene trasferito alla pagina di registrazione come nuovo cliente  
o di accesso come cliente già registrato. I clienti già registrati possono accedere mediante targhetta di controllo o con le ultime 8 cifre del 
numero di chassis dei rispettivi veicoli. I clienti dovranno poi immettere i propri dati personali. Questi, dopo la prenotazione di un appunta-
mento online, saranno registrati direttamente nel sistema di pianificazione officina. Dopo il clic su «Registra», il pianificatore online veri- 
ficherà i dati immessi confrontandoli con quelli disponibili sui clienti. Se il cliente è presente, il pianificatore online lo trasferirà alla panoramica 
dei servizi.
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Passaggio 2: Le officine possono stabilire le prestazioni offerte e definire anticipatamente tutti i servizi offerti. I clienti vedranno le opzioni 
di scelta come cambio gomme, offerte/controlli stagionali, revisione/manutenzione, mezzo sostitutivo, ecc. È sufficiente fare clic sulla casella 
corrispondente. Naturalmente i clienti possono selezionare contemporaneamente tutte le opzioni desiderate.
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Passaggio 3: Ciò si applica anche all’offerta di servizi aggiuntivi, che viene visualizzata facendo clic sul pulsante «Avanti». 6 / 9



Passaggio 4: Il successivo pulsante «Avanti» porta alla selezione dell’appuntamento. In background il pianificatore online avrà già verificato 
la disponibilità dei servizi richiesti nel pianificatore officina e mostrerà al cliente le date disponibili in modo chiaro sotto forma di calendario. 
Le barre verdi indicano la disponibilità dell’appuntamento. Facendo clic sulla data desiderata, nell’esempio 22.12.17, vicino al calendario 
saranno visualizzate tutte le ore disponibili in quel giorno, fra le quali il cliente potrà scegliere quella desiderata. Facendo clic su «Avanti» 
sarà visualizzato un riassunto dei dati immessi.
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Passaggio 5: Qui il cliente potrà verificare ancora una volta tutti i dati. Facendo clic su «Prenota appuntamento» si conferma la richiesta 
di esecuzione dei lavori. Finito!
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L’appuntamento sarà registrato automaticamente nel pianificatore officina e il nuovo appuntamento notificato all’officina per e-mail. 
Contemporaneamente anche il cliente riceverà un messaggio e-mail con la conferma dell’ordine/appuntamento.
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