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eSoIver Officina / FCA 

                                                                      CONTENUTI OFFERTA 
eSOLVER Officina / FCA è il software studiato per la gestione completa dell’officina autorizzata FCA, integrato con le 
principali banche dati di settore.  
Una soluzione scalabile e modulare che oltre ai moduli di base AMMINISTRAZIONE, ACQUISTI, VENDITE, 
LOGISTICA, BANCHE DATI (TecDoc, Listini, Tagliandi, Tempari, Targhe), STRUMENTI DI CONTROLLO è corredata 
da UTILITA’ per facilitare la GESTIONE DELL’OFFICINA.  
La procedura prevede la gestione delle attività tipiche di settore, quali: Agenda d’officina, Storico interventi, Gestione 
documenti d’officina (Accettazione, Commessa, Fattura), Lavori in garanzia e tempari, Gestione presenze, Performance 
degli operatori, Data prossima revisione, Integrazione al magazzino ricambi e tanto altro ancora. 
L’applicativo, inoltre, è arricchito da MODULI INTEGRATIVI capaci di rendere la soluzione ancora più completa e 
performante:  

▪ DMS FCA, per realizzare l’integrazione con tutti i flussi richiesti da casa madre FCA. 

▪ GESTIONE INTEGRATA FATTURAZIONE ELETTRONICA permette al gestionale di accompagnarti in tutte le fasi 
della fatturazione elettronica obbligatoria.  

▪ MARCATEMPO, per tracciare con precisione i tempi di lavorazione e rilevare le performance degli operatori. 

▪ INVIO SMS, per la spedizione di campagne promozionali e di avvisi alla clientela utilizzando modelli e tag dinamici 
 
MODALITA DI INSTALLAZIONE: Attivazione dell’applicativo da remoto in ambiente Cloud su server farm eMotori che 
garantisce la massima sicurezza e tutela dei tuoi dati. 
 
FORMAZIONE: Previste 3 sessioni remote della durata di 3h ciascuna. 
 
LICENZA: Comprende l’utilizzo del prodotto, l’aggiornamento e l’assistenza (Help Desk, E-learning). 

 

PREZZO SPECIALE - LICENZA GRATIS ANNO 2019 
 

Offerta valida fino al 31/05/2019 

CONTATTI 
 

eMotori – MTR SRL 
Telefono: 091301836 - 335 7361095 
Web: www.eMotori.com  

Referente  
Sig. Claudio Lo Presti 
Cell. 335 7361095 
claudio.lopresti@emotori.com 
 

 
                                                                                                                                                          Timbro e firma per accettazione 

 
 

 n° Postazioni 1 2 3 4 5 

       

€ Primo Anno 

Licenza eSOLVER Officina/FCA 
MODULI INCLUSI: 
Gestione commessa officina 
Documenti di Trasporto 
Fatturazione Clienti 
Listini Vendite e Politiche 
commerciali 
Movimentazione articoli di 
magazzino 

€. 770,00 €. 1.020,00 €. 1.270,00 €. 1.520,00 €. 1.770,00 

 
Installazione +  
12 h formazione 

€. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 

 TOTALE €. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 €. 960,00 

€ dal 2° Anno 
Licenza eSOLVER officina/DMS 
FCA 

€. 770,00 €. 1.020,00 €. 1.270,00 €. 1.520,00 €. 1.770,00 
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