
  
 

IL GESTIONALE DI FIDUCIA  

DELLA RETE DAF 
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eSOLVER per i Motori 

è il software gestionale 

di FIDUCIA della rete 

DAF 

Collaboriamo con DAF ITALIA dal 2011 per conferire un 

importante vantaggio competitivo a Dealer e officine legate a 

casa madre. 

 

eSOLVER per i Motori garantisce una 

gestione dei dati efficace, efficiente e 

perfettamente rispondente alle richieste 

della rete DAF. 

eMotori e DAF Italia 

Una partnership consolidata 

eSOLVER per i Motori è il software della famiglia eMotori 

ideale per gestire in modo completo, semplice e veloce ogni 

area della tua attività. 



eSOLVER per i Motori -  VEICOLI 

Per le esigenze del Dealer 

eSOLVER per i Motori VEICOLI  

si compone di 5 MODULI: 

 CONTABILITA’ GENERALE 

 GESTIONE VEICOLI NUOVI/

USATI 

 GESTIONE OFFICINA  

 GESTIONE MAGAZZINO 

 VERTICALIZZAZIONE DAF  

La configurazione VEICOLI è la soluzione integrata ideale 

per il Dealer DAF perché in grado di gestire il ciclo di vita di un 

veicolo dal momento in cui viene ordinato alla casa madre, fino 

alla sua vendita. 



MODULO 

Contabilità generale 

 Le principali funzionalità all’interno del modulo Contabilità 

generale del gestionale eSOLVER per i Motori sono: 

 

✓ PRIMA NOTA 

✓ ESTRATTO CONTO CLIENTI E FORNITORI 

✓ GESTIONE FINANZIARIA CLIENTI E FORNITORI 

✓ LIQUIDAZIONE IVA ED F24 

✓ GIORNALE CONTABILE 

✓ STAMPA REGISTRI IVA 

✓ GESTIONE RITENUTE/CERTIFICAZIONI 



MODULO 

Gestione veicoli nuovi/usati 

 eSOLVER per i Motori grazie al modulo Gestione veicoli nuovi 

e usati consente la gestione di: 

 

✓ PERMUTE 

✓ VENDITE IN LEASING 

✓ SOSPENSIONE BOLLI 

✓ IMMATRICOLAZIONI 

✓ REPORT STATISTICO-GESTIONALI  

 

E tanto altro ancora.  

Per conoscere tutte le funzionalità visita il sito www.eMotori.com.  



MODULO 

Gestione Officina  

 Con eSOLVER per i Motori la gestione dell’officina e della 

commessa d’officina è più semplice e completa, grazie alle 

funzionalità per: 

 

✓ PREVENTIVO E CONSUNTIVO 

✓ COMMESSA  

✓ CARICO MANODOPERA/MATERIALI 

✓ TEMPARI 

✓ STATISTICHE E PERFORMANCE OPERATORI 

✓ STAMPA DOCUMENTI FISCALI 

✓ PORTAFOGLIO GARANZIE 

 

E tanto altro ancora.  

Per conoscere tutte le funzionalità visita il sito www.eMotori.com.  



MODULO 

Gestione Magazzino 

 eSOLVER per i Motori grazie al modulo Gestione Magazzino 

fornisce tutte le funzioni idonee ad una più efficiente gestione del 

magazzino: 

 

✓ VENDITA AL BANCO 

✓ CARICO/SCARICO MAGAZZINO 

✓ AGGIORNAMENTO TARIFFARI 

✓ INVENTARIO 

✓ VALUTAZIONE GIACENZE 

✓ REPORT STATISTICO/GESTIONALI 

 

E tanto altro ancora.  

Per conoscere tutte le funzionalità visita il sito www.eMotori.com.  



eSOLVER per i Motori -  OFFICINA 

Per le esigenze del Sevice 

eSOLVER per i Motori OFFICINA  

si compone di 4 MODULI: 

 CONTABILITA’ GENERALE 

 GESTIONE OFFICINA 

 GESTIONE MAGAZZINO 

 VERTICALIZZAZIONE DAF  

La configurazione OFFICINA è la soluzione integrata ideale 

per le officine autorizzate DAF, che consente la gestione delle 

attività  di contabilità, acquisti, vendite, gestione magazzino, 

commesse di lavoro, tempari, listini, preventivi in automatico, 

lavori in garanzia, data ultima revisione, etc. 



VERTICALIZZAZIONE DAF 

Scambio dati con casa madre 

 LO SCAMBIO DATI CON CASA MADRE DEL DMS DAF SI 

COMPONE DI PIU’ PARTI: 

 

✓ MDI (Managed Dealer Inventory), permette di mantenere il 

magazzino sempre in condizioni ottimali. 

✓ PLS (Parts Logistics System), consente il regolare scambio 

dei documenti con casa madre. 

✓ PPFS (Paccar Parts Fleet Service), permette il caricamento 

automatico delle fatture nel portale per il rimborso di 

interventi su flotte di automezzi a seguito autorizzazione di 

Multiservice. 

✓ FOCUS, permette la trasmissione automatica di 

informazioni relative a fatture di vendita (ricambi e 

assistenza) e ai dati dello stock veicoli (rimorchi e veicoli 

industriali). 

✓ E-COMMERCE DAF, consente l’integrazione tra il 

gestionale e il DAF Webshop per sincronizzare gli ordini 

online realizzati sull’e-commerce di casa madre. 

 



MDI 

Managed Dealer Inventory  

 MODALITÀ SCAMBIO DATI: Tipo file Transfer via protocollo 

FTP con appoggio su VPN. 

 

FINALITÀ: Curare l’approvvigionamento del magazzino del 

concessionario DAF per mantenerlo sempre in condizioni 

ottimali sulla base di dati statistici che il Dealer manda a casa 

madre. 

 

SET-UP / 
 Inizializzazione 

 Elaborazioni 
giornaliere 

❑ Invio VIF   
Vendor Information File -
anagrafica fornitori.  

 

 

❑ Invio Schedulato DIF  
Dealer Inventory File -  
situazione giacenze.  

❑ Invio PHF –  Parts History 
File articoli venduti nelle  
ultime 208 settimane.  

 

 

❑ Ricezione schedulata SOF  
Suggested Order File -  
proposta ordine Daf.  

❑ Invio DIF –  
Dealer Inventory File  
situazione giacenze.  

 

 

❑ Verifica del SOF e  
generazione ordine di acquisto 
con eSOLVER per i  Motori.  

  

 

❑ Invio ordine di acquisto  
tramite  interfaccia PLS  



PLS 

Parts Logistics System  

PPFS 

PACCAR Parts Fleet Service  

MODALITÀ SCAMBIO DATI: Download e Upload di flussi 

tramite il portale DAF a seguito autenticazione  

(https://eportal.daf.com). 

FINALITÀ: Gestione scambio di documenti tra Dealer e la 

casa madre DAF. Importazione rimessi (DdT di acquisto), Invio 

ordine al fornitore, Elaborazione delle conferme d’ordine,  

Ricezione Fattura/N.C.  

MODALITÀ SCAMBIO DATI: Servizi web per la verifica dei 

prezzi per gli articoli imputati nel documento e dell’autorizza-

zione alla fatturazione. 

FINALITÀ: Gestione della fatturazione centralizzata con la 

MultiService.  

FOCUS 
Fatture a MultiService e dati di stock 

MODALITÀ SCAMBIO DATI: Flussi xml tramite SFTP 

(Secure FTP connection); 

FINALITÀ: Trasmissione delle fatture a MultiService di per 

interventi sulle flotte di automezzi e invio a DAF dei dati relativi 

a vendite giornaliere e al parco veicoli del dealer.  



E-COMMERCE DAF 
Integrazione con DAF Webshop 

Sfruttando un webservice ad-hoc, il DMS DAF è capace di dia-

logare con l’e-commerce DAF Webshop. 

I clienti del Dealer tramite l’e-commerce DAF possono far  

pervenire gli ordini sul DMS in tempo reale.  

L’e-commerce DAF sarà in grado di fornire agli utenti informa-

zioni relative alla disponibilità presso il Dealer degli articoli ri-

cercati, i prezzi, ed eventuali informazioni sulla linea di credi-

to, importando i dati dal DMS. 

Nel momento in cui l’ordine è finalizzato sull’e-commerce DAF, 

quest’ultimo viene automaticamente importato sul DMS come 

ordine cliente riportando gli articoli e i relativi prezzi. 

Lo stesso e-commerce può essere utilizzato dal Dealer per  

effettuare ordini verso DAF per il proprio approvvigionamento. 

In questo caso, l’ordine finalizzato sull’e-commerce DAF verrà 

importato sul DMS come ordine a fornitore. 

 

 

 

 







800.911.945  

 Numero Verde 

Contatti di eMotori 

N. verde: 800.911.945 

E-mail: marketing@emotori.com 

Tutti i dettagli della soluzione software al 

sito www.eMotori.com 

www.eMotori.com 


