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CAPITOLO.1 GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Il programma Gcar è una suite che permette la gestione completa di tutte le attività commerciali 
presenti all'interno del mondo della carrozzeria.
Sviluppato con la collaborazione del Colorificio Vian, che da oltre 40 anni lavora nel settore della 
carrozzeria, il prodotto risulta essere pratico e veloce.

1.1 Tipi di schede.
Il programma permette di realizzare Schede Preventivi, Schede Lavoro e Schede Riepilogative, le 
prime due sono sostanzialmente identiche differiscono soltanto perché nelle schede preventivo non 
è possibile creare documenti fiscali siano essi fatture o ricevute; le schede riepilogative invece 
danno la possibilità di raggruppare più lavori per emettere un unico documento fiscale 
riepilogativo.

Di seguito verrà sviluppata la differenza tra Preventivo e Scheda Lavoro essendo le opzioni che 
vengono usate più di frequente.
Tra preventivo e scheda lavoro la differenza è minima, sono stati inseriti per creare una
organizzazione logica del lavoro, fino a quando la macchina non è in lavorazione rimane in
preventivo, questo permette di tenere meglio in ordine e sotto controllo il mio lavoro giornaliero.
Nelle schede lavoro, infatti compariranno tutti i veicoli che sono presenti all'interno della
carrozzeria in lavorazione o in attesa di essa e ovviamente tutti i veicoli che sono già stati  
lavorati e consegnati al cliente.

1.2 Creazione scheda

Per prima cosa bisogna 
selezionare la modalità 
preventivo facendo click
con il mouse sopra Scheda 
Lavoro. 

Verrà caricata la schermata 
con tutti i preventivi 
presenti,Fig.1.2.2.

Fare click sul pulsante 
Nuovo
Preventivo Guidato
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Qui può essere inserita la targa del veicolo di riferimento 
una volta inserita basta premere invio per passare 
alla maschera successiva. N.B.: anche senza inserire 
nessun dato èpossibile passare alla maschera successiva.

Se viene inserita una targa di cui è già stata effettuata una scheda, 
automaticamente il programma riprende tutti i dati già inseriti.

Questa schermata simile alla precedente viene richiesto di 
inserire il telaio del veicolo, ovviamente come nella finestra 
precedente l'inserimento è facoltativo. Una volta inserito il
telaio  basta  premere  invio  per  passare  alla  maschera 
successiva.

Se viene inserito un telaio di cui è già stata effettuata una scheda, 
automaticamente il programma riprende tutti i dati già inseriti.

La finestra  Elenco Clienti Alfabetico  visualizza la lista 
dei clienti,  in ordine alfabetico, già memorizzati. Se il 
cliente è presente nella lista selezionarlo con un click 
del mouse e fare click pulsante OK.

Se  il  cliente  non è  presente  nell'elenco  fare  click  sul 
pulsante NUOVO.

N.B.: Il cliente è un dato facoltativo se non si vuole
inserire nessun nome fare click sul pulsante ESCO
per passare alla schermata successiva.

1.2.1 Creazione di un nuovo Cliente
Il primo campo Codice Cliente è un valore numerico che il programma inserisce in automatico
all'apertura della maschera.
N.B.: il codice cliente può essere cambiato manualmente dall'operatore tuttavia dovendo questo
essere univoco consigliamo l'operatore di mantenere il codice fornito dal programma.
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1.2.1.1 Dati Anagrafici

Nel campo Rag.Soc/Nome andrà indicato la ragione sociale, nel caso di un azienda, o il nome del
cliente, premendo il tasto INVIO il programma passa al campo successivo Denominazione .
Nel campo Indirizzo andrà inserito l'indirizzo del cliente comprensivo di numero civico.
I campi Cap e Citta' sono seguiti da un piccolo pulsante con tre puntini, premendolo il programma
da la possibilità di ricercare il paese partendo dal cap o viceversa.
I rimanenti campi di testo sono molto intuitivi e contengono dati ausiliari del cliente.
Nel campo Telefono c’è la possibilità di inserire più  numeri e rispettivi contatti.
Il campo Partita Iva contiene una procedura di controllo che avvisa l'utente nel caso di errori di
digitazione.

1.2.1.1.1 Immissione Partita Iva Straniera

Nel caso il cliente abbia partita iva non italiana, di lunghezza diversa dagli 11 caratteri, per inserirla
si deve aggiungere il carattere * (asterisco) prima del numero di partita iva, se però la partita iva è 
più lunga degli 11 caratteri va inserita nel campo del codice fiscale e si deve sempre
aggiungere prima il carattere * (asterisco).

1.2.1.1.2 Immissione del codice fiscale

Per l'immissione del codice fiscale il programma prevede due metodi 
A. immissione manuale da parte del cliente, con la possibilità di controllarne la presenza 

facendo click sul pulsante Controllo.
B. calcolo automatico del codice fiscale.

Per calcolare automaticamente il codice fiscale si devono avere Nome,Cognome,Data di Nascita,
comune di Nascita e Provincia. Fare click sul pulsante con i tre puntini vicino al campo Codice 
Fiscale. 

Inserire tutti i dati nei campi 
richiesti poi fare click su Calcolo. 
Verrà visualizzato il codice fiscale se 
lo si vuole caricare nella scheda 
cliente fare click su Conferma 
altrimenti per annullare ed uscire 
fare click su Esco.

1.2.1.1.3 Calcolo del codice fiscale per clienti stranieri

Per calcolare il codice fiscale di un cliente nato all'estero la procedura da seguire è la stessa del 
calcolo del codice fiscale solo che nel campo Provincia va inserito il valore EE in automatico al 
posto delle città verranno caricati gli stati esteri e quindi basta selezionare lo stato di nascita e fare 
click su CALCOLO.
Se vogliamo inserire il codice nella scheda fare click su CONFERMO altrimenti su ESCO.

                               Vian Software Division – Via Montegrappa, 110 – Salzano (VE) ITALY

                      Tel. (+39) 041 5740368 http://www.viansrl.com   e-mail: info@viansrl.com                 4

mailto:info@viansrl.com
http://www.viansrl.com/


Manuale Gcar New                                                                                                                 

1.2.1.2 Informativa sulla Privacy

Per stampare una copia dell'informativa sulla 
privacy da consegnare al cliente fare click sull’ 
immagine Stampante. 

Fare click su Data di Stampa per stampare la 
data nel documento. 

Il programma carica in automatico la data 
odierna, per modificarla fare click sulla 
casellina vicino al campo data e selezionare la 
data. 

Per far stampare l'intestazione della ditta e/o 
la scritta “Spett.le” fare click sui relativi 
pulsanti.

Nel campo Autoriparatore è indicato la denominazione della carrozzeria.

Nel campo Comunicazione a Terzi vanno inseriti i nomi delle aziende alle quali verranno passati i 
dati del cliente.
Nel campo Resp. Trattamento dati va indicato il nome della persona responsabile della gestione 
dei dati del cliente.

Una volta selezionati i parametri che ci interessano fare click sul pulsante stampa. Per annullare 
fare click sul pulsante Esco.
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Una volta che è stata stampata la pagina, in automatico, il programma seleziona la “spunta” su 
Privacy. 
Negli altri campi l'utente può inserire i dati relativi alla banca del cliente, Banca Cliente, Sede, 
Codice Abi e Codice Cab e Data Nascita del cliente e il Marketing.

1.2.1.3 Personalizzazione Cliente

Persona Fisica:
Auguri:il flag indica che il cliente potrà essere scelto per l'invio di biglietti di auguri o presenti.
Spese: indica se al cliente devono essere aggiunte ulteriori spese(ad esempio marche da bollo, spese 
bancarie ecc)

1.2.1.4 Dati Aggiuntivi

Tipo Pagamento: contiene i vari metodi di 
pagamento previsti;
Modalità Iva:
Cod.Banca SBF: associa la banca, nel caso la 
carrozzeria disponga di più banche, dove il 
cliente effettuerà il pagamento;
Nazionalità: indica la nazionalità del cliente; 
Valuta: indica la valuta;
Tipo Cliente: indica la tipologia del cliente;
Zona Geografica: assegna una zona 
geografica al cliente ;

Soddisfazione: indica il livello di soddisfazione del cliente dopo il lavoro;
Esigenza: indica il livello di esigenza del cliente.

1.2.1.4.1 Modifica metodi di pagamento

Fare click sul pulsante con i tre puntini 
verrà aperta la finestra con i metodi di 
pagamento memorizzati.
Selezionare il metodo da modificare e fare 
click sul pulsante MODIFICA.
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Nel primo campo compare un numero che è associato 
al tipo di pagamento, nel secondo compare una 
descrizione del tipo di pagamento. Sotto nella 
categoria Tipo di Pagamento va selezionato il tipo di 
pagamento(Bonifico, ricevuta ecc). 
Nella sezione Tipo Scadenza va indicato se il 
pagamento è riferito alla data fattura o a fine del 
mese
Nel campo scadenze vanno segnate le scedenze per il 
pagamento scelto(nel esempio 30 gg).
Nel campo Spese vanno inserite le eventuali spese 
aggiuntive che il pagamento può comportare.
Infine negli ultimi due campi può essere selezionato 
se l'iva, nel caso di pagamenti dilazionati, vada 
inserita tutta sulla prima fattura o anch'essa 
dilazionata. 
Mentre l'altro campo va selezionato nel caso vogliano 
essere inseriti altri giorni oltre la scadenza del 
documento.
Fare click sul pulsante CONFERMO per memorizzare 
le modifiche oppure sul tasto ESCO per
uscire senza salvare.

Facendo click sul pulsante CANCELLA verrà cancellato il tipo di pagamento 
selezionato dalla memoria del pc.

1.2.1.4.2 Aggiunta metodo di pagamento

L'aggiunta di un nuovo metodo di pagamento è analoga 
alla procedura di modifica.
Quando vengono elencati i metodi di pagamento presenti 
nel programma anziché premere il pulsante MODIFICA 
basta premere il pulsante NUOVO. 
A questo punto si aprirà la seguente maschera:

In questo caso il programma in automatico indica 
solamente il numero di riferimento al tipo di pagamento. 
Nel campo a fianco va indicato il nome che si vuole 
assegnare al tipo di pagamento e poi con il mouse se 
selezionano le varie caratteristiche del tipo di pagamento.
Una volta selezionate tutte le caratteristiche che interessano clicco il pulsante Confermo ed esco 
dalla maschera.
La modifica degli altri campi, Modalità Iva, Cod.Banca SBF, Nazionalità, Valuta, Tipo Cliente,
Zona Geografica, Soddisfazione e Esigenza, funziona con la stessa modalità vista prima,
selezionare il campo che ci interessa e fare click su Modifica oppure fare click su Nuovo per
aggiungerne uno.
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1.2.2 Parametri Scheda per conteggi

All'interno di Parametri di Scheda è
possibile inserire e/o modificare dei
valori specifici per la scheda in fase di
realizzazione.

Tipologia Aggiornamento

Cliente:riepiloga il cliente della scheda
Facendo click sul pulsante con i tre
puntini si può selezionare un altro
cliente.

Canalizzatore:può essere indicato un
canalizzatore. Fare click sul pulsante
con i tre puntini per selezionarlo.
Nel caso in cui vengano effettuate delle
modifiche nei Dati Generali, 
nell'anagrafica cliente e/o nel 
canalizzatore per aggiornare i dati, selezionare il soggetto che è stato modificato e selezionare i 
campi modificati e poi fare click sul pulsante Aggiorno con i parametri presenti in:

Tariffa:
indica la tariffa che sarà applicata alla scheda. 

Materiali di verniciatura:
per selezionare il tipo di verniciatura della scheda fare click sul
pulsante con i tre puntini e selezionare il tipo di verniciatura
desiderata.

Smaltimento Rifiuti
Si possono modificare i valori per lo smaltimento dei rifiuti.

Sconti:
Inserire gli eventuali sconti.

N.B.: se al cliente, in fase di inserimento, sono stati assegnati  
dei costi personalizzati, il programma carica quei valori, nel  
caso in cui non siano stati inseriti valori personalizzati, i dati  
saranno quelli generali. Inoltre è possibile modificare questi  
dati in qualsiasi momento cliccando “CONDIZIONI  
PARTICOLARI” all’interno della relativa scheda.

Una volta inseriti i dati fare click su Conferma per proseguire.
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1.2.3. Selezione del veicolo

Appena caricata la finestra, il 
programma automaticamente 
seleziona la lista delle
marche, si nota che lo sfondo è 
bianco e non azzurro, si può 
scorrere la lista con il mouse 
attraverso la barra di scorrimento 
a lato o si può digitare la marca, 
per velocizzare la ricerca.

Una volta individuata la marca, 
esempio Alfa Romeo, fare click su 
Modelli, la lista dei modelli si 
attiverà e tramite lo stesso 
procedimento usato per la marca 
veicolo, ho si usa il mouse o si 
scrive il modello, si seleziona il
modello di autoveicolo, es. 159 5p.  
SW.A questo punto fare click su 
VersioneAuto Originale e selezionare l'allestimento dell'auto. Per visualizzare il valore della vettura 
selezionata fare click sul pulsante con l'icona dell'euro. Una volta selezionato il veicolo desiderato 
fare click su Ok.

La schermata successiva indica la versione del
veicolo che verrà visualizzata nella scheda lavoro.
La versione può essere modificata a piacere.

Per continuare fare click su Ok.

Inserire il colore della vettura.
Facendo click sul pulsante con i tre puntini
comparirà una lista dove è possibile memorizzare
i colori.

Fare click su Ok per continuare.

Inserire la data di immatricolazione del veicolo.
Fare click su Ok per continuare.
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Inserire il valore della vettura.
Se nella schermata precedente, Immatricolazione, 
è stato inserito l'anno il programma visualizzerà
in automatico il valore della vettura riferito
all'anno di immatricolazione, se presente.

Fare click su Ok per continuare.

Inserire i chilometri della vettura.
Fare click su Ok per continuare.

Selezionare il tipo di sinistro dall'elenco proposto.

N.B.:l'elenco proposto può essere modificato a  
paicere.

Fare click su Ok per continuare.
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1.2.4 Sviluppo Preventivo

Per selezionare le parti da riparare o sostituire in modalità grafica fare click sull'icona della lente di
ingrandimento.

Selezionare il tipo di intervento da effettuare: Sostituzione, Riparazione Lieve, Rip. Media,
Rip.Grave, Sfumatura, Operazione o Grandine.
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Selezionato il tipo di intervento posizionarsi sul pezzo e fare click con il mouse.
Quando si si sposta sopra un elemento il prgramma evidenzia il pezzo selezionato e per ognuno
visualizza una descrizione: Nome del pezzo( nel esempio Parafango ant.d), Note associate al pezzo
con codice interno al programma, PartNumber ORIGINALE della casa madre del pezzo, prezzo del
pezzo e listino di riferimento del prezzo.

Se il pezzo viene evidenziato in 
giallo, facendo click con il 
pulsante destro del mouse si 
aprirà la finestra con i particolari 
del costruttore. 

Selezionare il pezzo che interessa 
facendo click con il mouse.

In base al tipo di lavorazione selezionata i ricambi vengono colorati rendendo rapida la loro
identificazione. Posizionandosi con il mouse sopra un pezzo selezionato nell'etichetta vengono
visualizzati, oltre al prezzo, descrizioni e part number, i tempi della lavorazione. 

Facendo click con il pulsante destro del muose su un pezzo già selezionato per la lavorazione si ha
la possibilità di modificare alcuni parametri della lavorazione.
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In alto della schermata sono 
presenti delle tabelle che 
riepilogano i tempi in base al tipo 
di lavorazione, rip. Lieve, rip. 
Media, rip. Grave, sostituzione, 
sfumatura,  operazione.

Per modificare un tempo basta fare 
click con il mouse sopra il tempo 
che ci interessa.
Ad esempio se abbiamo 
selezionato sostituzione ma 
vogliamo modificare il tempo di 
stacco e riattacco possiamo 
selezionare uno dei tempi indicati 
nella tabella, riferiti ovviamente 
allo stacco e riattacco, oppure 
possiamo indicare un tempo a 
nostro piacimento usando i pulsanti vicini alla casella del tempo.

Se il componente presenta degli altri dettagli fare click sul pulsante Particolari e all'apertura della
scheda selezionare il componente che interessa.

Fare click su Confermo per salvare ed uscire dalla schermata.

Facendo click sul pulsante Cancella viene annullata l'operazione e 
deselezionato il pezzo scelto.

Per un lavoro più rapido di selezione dei pezzi, è possibile usare la tastiera:
posizionarsi con il mouse sopra il pezzo interessato, e battere il tasto “S” per 
sostituzione, “l” per riparazione lieve/media, “L” per riparazione Lieve/Grave, 

            “m” per riparazione media/media, “M” per riparazione Media/Grave, “g” per  
            riparazione grave/media, “G” per riparazione Grave/Grave.
             “f” per sfumatura e “o” per operazione.
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1.2.4.1 Barra menu

Nella finestra per lo sviluppo del preventivo è presente, nella parte
sinistra, un barra che permette di visualizzare i vari componenti della
macchina.
In automatico il programma si apre nella visualizzazione esterna del veicolo.
Per cambiare tipologia dei ricambi basta posizionarsi, senza fare click con il 
mouse, sopra le immagini all'interno dellabarra. 
Appena ci si passa sopra l'immagine viene evidenziata e compare un menu a 
tendina dove sono elencate le famiglie dei ricambi. Spostarsi quindi con il 
mouse e selezionare la famiglia di ricambi che interessa.

Sterzo 

Vengono visualizzati i componenti
 dello sterzo.

Sospensioni

Vengono visualizzati i 
componenti delle sospensioni.

Impianto Frenante

Vengono visualizzati i 
componenti dell'impianto 
frenante.

                               Vian Software Division – Via Montegrappa, 110 – Salzano (VE) ITALY

                      Tel. (+39) 041 5740368 http://www.viansrl.com   e-mail: info@viansrl.com                 14

mailto:info@viansrl.com
http://www.viansrl.com/


Manuale Gcar New                                                                                                                 

Motore

Vengono visualizzati i 
componenti del motore

Scarico

Vengono visualizzati i 
componenti dell'alimentazione  
e dello scarico.

Climatizzazione

Vengono visualizzati i 
componenti dell'impianto di 
climatizzazione.

Cambio

Vengono visualizzati i 
componenti del cambio.
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Rivestimenti

Vengono visualizzati i 
rivestimenti interni del veicolo.

Sellerie Specifiche 

Vengono visualizzati le sellerie del
veicolo.

Paraurti Anteriore

Vengono visualizzati i 
componenti del paraurti 
anteriore.

Paraurti Posteriore

Vengono visualizzati i 
componenti del  paraurti 
posteriore.
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Fanaleria

Vengono visualizzati i 
componenti della fanaleria. 

Cristalli 

Vengono visualizzati i componenti
dei cristalli.

Dispositivi di sicurezza 

Vengono visualizzati i 
componenti dei sistemi di 
sicurezza.

Grafica Completa 

Viene visualizzato il veicolo
completo.
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Esterni Casa Madre

Vengono visualizzati i lamierati 
esterni 
del veicolo.

Interni Casa Madre

Vengono visualizzati i 
componenti 
interni del veicolo.

In alcune finestre sul lato destro compaiono due pulsanti “Lato Sinistro” e 
“Lato destro”. Fare click sul pulsante “Lato Sinistro” o “Lato Destro” per 
selezionare i componenti che si trovano nel lato sinistro o destro del veicolo.

1.2.4.2 Selezione testuale ricambi

E' possibile selezionare un pezzo di ricambio o un operazione anche tramite elenco testuale.

Selezionare, facendo click con il 
mouse, la famiglia del ricambio.
LE(Lamierati Esterni), LI(Lamierati
Interni), AC(Accessori), 
FA(Fanaleria), CR(Cristalli), 
SE(Sellerie), OM(Organi Ausiliari 
Motore), ST(Sterzo), 
SO (Sospensioni), PS(Particolari 
Specifici), EL(Elettrauto Esterno), 
GO(Gommista Esterno),
TP(Tappezzerie Esterno), ME(Meccanico Esterno), MS(Materiali e Servizi), OP(Operazioni) e 
CO(Lamierati Contigui o Abbinamenti). 
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Selezionata la famiglia del ricambio
comparirà l'elenco dei ricambi.
La prima colonna indica se il ricambio
è visibile dalla grafica oppure no.
La seconda colonna riporta il
Partnumber della casa madre, nella 
terza c'è la descrizione del ricambio.
La quarta, quinta e sesta colonna
visualizzano i tempi ed infine la settima
colonna indica il prezzo del ricambio.
Le ultime tre colonne visualizzano dei
codici interni al programma.

Per selezionare un pezzo come prima cosa si deve scegliere il tipo di intervento, Riparazione Lieve,
Sostituzione ecc, poi si scorre l'elenco fino a quando non si trova il ricambio desiderato e si fa click
con il mouse.
L'elemento verrà evidenziato con il colore dell'intervento prescelto, ad esempio se è una sfumatura
verrà evidenziato in viola.

N.B.: se il ricambio è visibile in grafica verrà evidenziato anche li.

1.2.4.3 Operazioni avanzate nella scheda lavoro

I pulsanti presenti nella scheda lavoro 
permettono l'accesso a funzioni 
avanzate. 

Modifica Parametri della scheda
Facendo click sul pulsante DATI si ha la possibilità di modificare i parametri della scheda inseriti 
durante la procedura guidata. (Vedi Parametri Scheda.)
Inserimento delle note
Facendo click sul pulsante NOTE si ha la possibilità di inserire delle note nella scheda.
Stampa
Facendo click sul pulsante STAMPE comparirà un menù a tendina attraverso il quale posso 
selezionare ciò che mi interessa.
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Utility

Facendo click sul pulsante UTILITY si apre una finestra che permette la modifica veloce di molti
parametri delle scheda.

Contigui/Tempi Doppi:

Detrazione contigui e tempi doppi:  calcola i tempi contigui e 
doppi, se presenti, e li toglie dal monte ore totale.

Detrazione contigui:calcola i tempi contigui, se presenti, e li toglie 
dal monte ore totale.

Detrazione tempi doppi:calcola i tempi doppi, se presenti, e li 
toglie dal monte ore totale.

Ripristino contigui e tempi doppi: divide le operazioni contigue o 
con tempi doppi assegnando ad ognuna un tempo singolo.

Ripristino contigui:divide le operazioni contigue e assegna ad 
ognuna il tempo singolo.

Ripristino tempi doppi:divide le operazioni con tempi doppi assegnando ad ognuna il tempo 
singolo.

Tempi Aggiuntivi e Materiali: permette l'aggiunta dei contorni del finestrino da verniciare con 
tinta diversa, l'aggiunta di ulteriori tinte, nel caso di più colori, ed il calcolo dei relativi materiali di
consumo e operazioni supplementari( spostamento veicolo, preparazione vernice ecc).

Tempi:

Modifico totale generale: modifica del 
totale generale della scheda (compresa 
IVA).

Modifico Imponibile: modifica 
dell'imponibile (totale escl. IVA).

Modifico Totale Manodopera: modifica del 
costo della manodopera.

Modifico Materiali di Verniciatura: 
modifico del costo relativo alla verniciatura.

Modifico Smaltimento Rifiuti: modifico il 
costo dello smaltimento rifiuti.

Ricalcolo Smaltimento Rifiuti: riesegue il 
calcolo dello smaltimento rifiuti.

Ricambi:

Applico Sconto vendita sui ricambi: 
modifico lo sconto sui ricambi. (N.B. Attraverso le caselle con la spunta è possibile scegliere su 
quali ricambi effettuare lo sconto).
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Tolgo Sconto vendita sui Ricambi: toglie gli sconti applicati sui ricambi.

Applico Aumento/Detraz. sui Ricambi:aumento diminuisco il costo dei ricambi. Inserendo un 
valorepositivo, aumento il costo, inserendo un valore con il - (meno) davanti diminuisco il valore.

Azzero l'importo dei Ricambi: tolgo dal totale il costo di tutti i ricambi.

Azzero Tempi: azzero le ore di lavoro.

Modifico Fornitore, Num. e Data D.d.T: mettendo il check sui ricambi che ci interessano, è 
possibile modificare contemporaneamente più elementi.

Modifico Sconto d’acquisto: Come nel precedente caso, posso selezionare più ricambi e 
modificarne lo sconto contemporaneamente.

Aggiornamento prezzi Ricambi: Controlla per ogni ricambio inserito nel preventivo se dall’ultima 
compilazione il prezzo è aumentato o diminuito.

Fare click sul pulsante Conferma per salvare le scelte e tornare alla scheda.
Fare click sul pulsante Annulla per tornare alla scheda senza apportare modifiche.

Inserimento manuale nuovo pezzo
Per aggiungere un pezzo o operazione non presente nella lista del veicolo fare click su Nuovo
Pezzo .

I pulsanti presenti in alto nella finestrapermettono di scegliere la famiglia del pezzo/operazione 
(lamierato esterno, accessori, elettrauto ecc) e il tipo di lavorazione (sostituzione, riparazione
lieve,media,grave operazione ecc).
La scheda permette di inserire tutti i dati riguardanti il pezzo quali Descrizione, Prezzo, sconto, 
tempi ecc.Una volta inseriti tutte le caratteristiche del nuovo pezzo fare click su Confermo ed Esco 
per salvarele modifiche e tornare alla grafica del veicolo, se invece vogliamo inserire più di un pezzo 
fare clicksu Confermo.
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Selezionando la casella Inserisci In Archivio    il pezzo verrà 
salvato tra i ricambi del modello di veicolo.

Flag di Controllo.

Indicano quali operazioni sono abilitate in automatico.

Verticali: se attivo viene assegnata alla verniciatura un tempo di fascia più alta.

Rid.Doppi: se attivo viene calcolata automaticamente la riduzione dei tempi doppi.
Contigui: se attivo calcola automaticamente la detrazione dei tempi contigui.

Suppl.: se attivo calcola automaticamente i tempi supplementari.

Materiali: indica il calcolo automatico dei materiali di consumo.

Rifiuti: se attivo calcola automaticamente il costo dello smaltimento rifiuti.

Sfumature: se attivo vengono applicate le sfumature in modo automatico.

Accessori: se attivo vengono richiesti gli accessori del particolare selezionato.

La schermata riepiloga le voci riguardanti le ore, il 
costo orario (suddiviso tra carrozzeria, meccanica ed 
elettrauto) e gli importi.
Per modificare le ore e/o il costo orario fare click su 
una delle caselle che riepilogano i dati per 
visualizzare la maschera di modifica.

Nella sezione Paga Oraria è possibile modificare il 
costo della paga o applicare uno sconto. 
Nella sezione Tempi vengono indicati i tempi 
calcolati dal programma nella casella a lato è 
possibile inserire i tempi desiderati.

Modalità Tariffaria presenta tre tipologie:
– Tariffa Unica Tempi Diversi: viene considerata 
come tariffa solo quella impostata come principale 
(nell'esempio CARROZZERIA) mentre i tempi 
possono essere modificati a seconda che 
l'intervento sia di Carrozzeria, Meccanica o 
Elettrauto;

– Tariffa Diversa Tempi Diversi: è possibile assegnare un voce un valore diverso;
– Tariffa Unica Tempi Unici: viene considerata come tariffa solo quella impostata come principale 
(nell'esempio CARROZZERIA) e come tempi viene considerato uno unico
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1.2.4.4 Chiusura della scheda selezione.

Per uscire dalla scheda di selezione dei componenti si può fare click sul pulsante MEMORIZZA i
dati vengono salvati e la finestra viene chiusa automaticamente oppure si può fare click su ESCI il
programma quindi chiederà se deve effettuare il salvataggio delle eventuali modifiche ed esce.

1.5 Gestione Preventivo

1.5.1 Dati Generali Preventivo
La finestra riepiloga i dati generali della scheda selezionata.

1.5.2 Dati Assicurativi

1.5.2.1 Dati assicurativi Cliente

Tipo sinistro.
L'elenco le varie tipologie di sinistri.
Selezionare la tipologia desiderata e fare click 
su Ok.
Nel caso si vogliano modificare o aggiungere 
delle voci fare click rispettivamente su 
Modifico o Nuovo.

Inserimento compagnia assicurativa
Fare click sul pulsante con i tre puntini a 
fianco del campo Assicurazione Cliente. Si 
aprirà l'elenco delle assicurazioni.
Se l'assicurazione desiderata non è presente 
nell'elenco fare click sul pulsante Nuovo.
Dall'elenco che compare selezionare il nome della compagnia assicurativa e poi fare click 
su Ok. L'elenco visualizza le agenzie del gruppo selezionato presenti nel computer.
Una volta individuata l'agenzia che ci interessa selezionarla e fare
click sul pulsante Ok.
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Se l'agenzia non si trova in elenco fare click su Nuovo.
Inserire i dati nei vari campi.

Selezionando il campo
Canalizzatore, sarà poi 
possibile inserire l'agenzia 
come canalizzatore.
Nella scheda è possibile 
inserire i Periti Collaboratori, 
fare click sul pulsante con i tre 
puntini vicino alla voce Periti  
Collaboratori.
La finestra visualizza i periti 
presenti nel programma, 
selezionare il nome del perito 
che interessa e poi fare click su 
OK.

Se il perito non è presente fare click sul pulsante Nuovo.

Completare tutti i campi e poi fare click sul pulsante memorizzo.
Fare click sul pulsante Trasmissioni per inviare una mail, un sms (se abilitato) o per vedere lo 
storico delle trasmissioni ad un perito.

Facendo click sul pulsante Cancella verrà cancellato il perito.

Una volta inserito tutti i dati fare click su Memorizzo.
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Nella scheda della convenzione si possono indicare 
tutti i dati della convenzione oppure facendo click sul
pulsante Aggiungi dai Dati Generali, caricare i valori 
inseriti nei dati generali del programma.
Cod.Convenzione: inserire il codice della convenzione 
stipulata.
Auto Sostitutiva: indica se è prevista l'auto 
sostitutiva.
Recupero: indica se è previsto il recupero dell'auto.
Locatario: fare click sul pulsante con i
tre puntini e selezionare l'eventuale locatario.
Perito Incaricato: inserire il nome del perito incaricato facendo click sul pulsante con i tre puntini.
Data Accertamento: data dell'accertamento.
Data Assunzione Incarico: inserire la data dell'assunzione incarico.
Data Disponibilità: data disponibilità.
Numero cartella: inserire il numero della pratica associata al cliente.
Foto Effettuate(S/N): indicare se sono state fatte foto dal perito.
Nr.Foto: indicare il numero foto effettuate.
Agenzia: indicare l'agenzia dell'assicurazione del cliente.
Numero Polizza: indicare il numero della polizza del cliente.
Stato d'Uso: indicare lo stato d'uso del veicolo.
% Pneumatici: indica la percentuale d'usura dei pneumatici.

1.5.2.2 Dati assicurativi Crontroparte

Dalla schermata Dati Assicurativi fare 
click su Dati Assicurativi  
Controparte.

Assicurazione Controparte: selezionare 
la compagnia assicurativa della 
controparte.

Marca/Modello Auto: selezionare la 
marca e il modello dell'auto della 
controparte facendo click sul pulsante
con i tre puntini.

Facendo click sul pulsante 
Cancella verranno 
cancellati i dati relativi alla 

Marca Auto e Modello Auto.

Proprietario: Inserire il nome del proprietario dell'auto selezionandolo tramite il pulsante con i tre
puntini.
Conducente: inserire il conducente dell'auto. Per inserire il conducente fare click sul pulsante con i 
tre puntini e selezionare il conducente.
Luogo Sinistro: indicare il luogo dell'incidente.
Data Sinistro: indicare la data dell'incidente.
Ore Sinistro: indicare l'ora dell'incidente.
Targa Danneggiante: indicare la targa del veicolo della controparte.
Numero Polizza: indicare il numero della polizza della controparte.
Danneggiante: selezionare la categoria del danneggiante tramite la casella combinata.
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1.5.3 Lavori Preventivo

La schermata All in One riassume
i dati della scheda visualizzando le
scelte effettuate, il riepilogo dei costi
e la descrizione dei lavori eseguiti.

Schermata Descrizione Lavori.

Viene visualizzata la descrizione
dei lavori che verrà poi stampata
nei documenti.
E' possibile modificarla a piacere
inserendo o cancellando le parti
del testo desiderate(come un 
normale programma di video 
scrittura es. Writer o Word).
Una volta apportate le modifiche 
fare click sul pulsante Memorizzo 
per salvare le modifiche.
Facendo click sul pulsante
Descrizione Automatica viene 
riproposto il testo generato dal 
programma.
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Schermata Descrizioni Libere.

Le Descrizioni Libere permettono di
inserire manualmente delle 
operazioni che verranno stampate 
prima delle operazioni inserite dal 
programma.

Schermata Ricambi-Materiali-Servizi.

Sono visualizzati le scelte effettuate
tramite la grafiche.

Facendo click sul pulsante Utility sarà
possibile accedere alla finestra delle
utilità della scheda(v. Par Utility).

Facendo click sul pulsante 
Varia/Elimina si può 
modificare/cancellare una o più
scelte visualizzate.

Fare click sul pulsante Mag.Ricambi 
per visualizzare il magazzino ricambi.

Fare click sul pulsante Grafica per
visualizzare la grafica per lo sviluppo
preventivo. (v. Par Sviluppo 
Preventivo).

Fare click sul pulsante Mag.Materiali per visualizzare il magazzino materiali.
Fare click sul pulsante Esco per uscire e tornare ai dati generali della scheda.
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Schermata Varie-Conclusive.

Nella sezione Varie-Conclusive possono essere 
indicate delle operazioni o dei servizi non 
presenti nell'elenco delle  operazioni del 
veicolo( ad esempio lavaggio esterno)

Fare click sul pulsante Inserisco Riga per 
inserire una nuova riga vuota.

Fare click sul pulsante Cancello Riga per 
cancellare la riga selezionata.

Fare click sul pulsante Grafica per
visualizzare la grafica per lo sviluppo 
preventivo.  (v. Par Sviluppo Preventivo).

Fare click sul pulsante Memorizzo per
salvare i dati.

Fare click sul pulsante Esco per uscire e tornare ai dati generali della scheda.

Schermata Lavori da Eseguire.

Nel caso siano rimasti dei lavori in
sospeso che devono essere eseguiti dopo 
la consegna della vettura possono essere
indicati in questa schermata.

Facendo click sul pulsante Recupero
Descrizione Lavori verrà copiata la
descrizione lavori.

Fare click sul pulsante Memorizza per
salvare i dati.

Fare click su Esco per uscire e tornare ai
dati generali della scheda.
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1.5.4 Immagini

Nella sezione IMMAGINI è possibile
associare delle immagini alla scheda. 
Fare click sul pulsante Acquisisci da
sorgente esterna per caricare le
immagini da una fonte esterna (ad es.
Scanner).

Per caricare le immagini da una 
cartella  fare click sul pulsante 
Acquisisci da file, si aprirà una 
finestra di Windows con la quale sarà 
possibile ricercare e selezionare i file 
desiderati.

Fare click sul pulsante Anteprima di 
Stampa per entrare nell'anteprima di
stampa delle foto.
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1.5.4.1 Stampa Foto

Per stampare una foto, selezionarla con
il mouse e trascinarla all'interno del
foglio nella posizione desiderata.

E' possibile inserire più foto nel foglio
usando sempre la procedura vista sopra. 
Facendo click sui pulsanti Zoom Più e
Zoom Meno rispettivamente si 
ingrandisce o rimpicciolisce l'immagine.
Facendo click sul pulsante Particolare si
può selezionare una specifica area
dell'immagine da stampare.

Fare click su Anteprima per visualizzare
l'anteprima di stampa della pagina.
Fare click su Stampa per stampare la
pagina.

Fare click su Esci per uscire dalla procedura di stampa delle immagini.

1.5.4.2 Opzioni avanzate immagine

I pulsanti evidenziati permettono
rispettivamente di visualizzare
l'immagine selezionata a tutto 
schermo, la modifica dell'immagine e 
la modifica dei colori dell'immagine.

Fare click sul pulsante con porta (Esci) 
per uscire dalla gestione delle 
immagini.
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1.5.5 Trasmissioni Schede

Fare click sul pulsante Trasmetti. 

Selezionare Privato/Terze Parti e fare click 
sul pulsante Avanti.

Inserire nella casella corpo l'eventuale messaggio da inserire nella mail.

Nella sezione Formato selezionare
la modalità di trasmissione.

Tracciato ANIA Standard
Tracciato ANIA Esteso
Tracciato VIAN
Fotografia
PDF(Adobe Reader)
RTF(Word)

Nella sezione documenti selezionare i 
vari documenti da allegare alla mail.

Fare click su Avanti

Fare click su Inserisci Allegato per
inserire un ulteriore documento alla mail (ad esempio un altro
documento di testo).
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Fare click su Elimina Allegato per
cancellare dall'elenco un allegato
che non interessa spedire.

Nella sezione Riduzione selezionare 
il formato delle foto da inviare.

Fare click sul pulsante 
con il “Dischetto” per 
memorizzare le 

impostazioni predefinite.

Selezionando una fotografia e facendo
click con il pulsante destro del mouse
comparirà un menu a tendina da cui è
possibile indicare se la foto deve o non
deve essere spedita tramite la voce
Scegli.

Fare click su Avanti.
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La schermata riepiloga i dati che verranno inviati. 

Fare click su Spedisci per proseguire con l'invio.

Fare click su Indietro per apportare modifiche.

Fare click su Annulla per uscire dalle trasmissioni.

Fare click su Copia su Disco per creare una copia dei 
file che verranno inviati.

1.5.5.1 Dati Trasmissione

Destinazione: inserire l'indirizzo email del destinatario.
Facendo click sulla freccetta vicino al campo
CC: inserire l'indirizzo email del destinatario che riceverà 
l'email per conoscenza.
Richiedi conferma di lettura dell'email: flag che indica se 
verrà richiesta la conferma di lettura della mail da parte del 
destinatario.

Fare click su per inviare l'email.

Fare click su  per annullare ed uscire.

Il pulsante  permette di accedere alle funzioni di configurazione 
dell'invio messaggi. Si sconsiglia di fare click sul pulsante.

Una volta inviato il messaggio si torna alla prima schermata del modulo trasmissione fare click su
Chiudi.
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