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Il software per i tirabolli

APP MOBILE: Tra le impostazioni del 
software, vi è una voce “download app”, 
grazie a questo meccanismo, verrà 
generato un codice QR che potrà essere 
letto da un dispositivo Android e 
automaticamente scaricherà l’applicazione 
GIAF.1A System permettendone l’utilizzo 
in versione mobile.

PER QUALE UTILIZZO?

GIAF.1a System è un software Saas Service, 
progettato per gestire le riparazioni effettuate 
dai tirabolli. 

Grazie a questa soluzione è possibile valutare e 
definire nel dettaglio l’intervento da effettuare 
sulla carrozzeria dell’automobile.

SCHEDA TECNICA



ACCESSO CON CREDENZIALI SU DUE 
LIVELLI:

OPERATORE: L’accesso come 
tecnico/operatore ha visibilità delle sezioni 
strettamente connesse all’intervento, quindi 
preventivi, schede di lavorazione e 
fatturazione.
AMMINISTRATORE: utenza specifica per i 
responsabili in cui, oltre alle classiche 
procedure è possibile effettuare operazioni 
aggiuntive sia di consultazione (resoconti e 
fatturazioni) che di configurazione (utenti, 
valuta, pezzi e assicurazioni).

CLIENTI

Ricerca un’anagrafica già registrata attraverso 
diversi filtri (ragione sociale, città, persona di 
riferimento, l’indirizzo, CAP, nazione o e-mail).          
I dati dei clienti sono modificabili o eliminabili in 
qualsiasi momento, oppure se necessario, è anche 
possibile censire una nuova cartella anagrafica.

PREVENTIVI

Spazio dedicato alla creazione, modifica, 
eliminazione e consultazione di preventivi. Ogni 
documento generato e salvato, può essere inviato 
tramite email, convertito in una scheda di 
lavorazione e stampato. 
Un preventivo può essere effettuato curando tutti i 
particolari e descrivendo i dettagli tecnici dell’auto, 
l’assicurazione, il professionista referente e le 
operazioni necessarie (montaggio/smontaggio pezzi 
e opzione Station Wagon). 
Inoltre, una specifica interessante per questo 
software è che oltre a fatturare secondo le regole 
prestabilite, ovvero in base al tipo e al numero di 
bolli, fornisce l’opportunità di fare un prezzo del 
lavoro a forfait.

SCHEDE DI LAVORAZIONE
Compilazione dettagliata del danno
da riparare con possibilità di allegare fotografie. 

Descrizione della dimensione del bollo, della 
posizione e della quantità per poter definire 
precisamente i costi e il tempo necessario.

FATTURAZIONE

Statistiche sugli interventi effettuati durante il 
mese, più nel dettaglio, questa specifica rende 
possibile anche il monitoraggio dei clienti e del 
rendimento dei tecnici.

Sezione dedicata a tutte le operazione di gestione 
fatture. Grazie ai diversi filtri (fatture pagate, in 
sospeso, a forfait) è consentito visualizzare un 
quadro completo della situazione pagamenti. 
Inoltre, dopo aver generato una nuova fattura, il 
software è in grado di inviarla automaticamente 
all’indirizzo di posta elettronica del cliente.

RESOCONTI


