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PREVENTIVO CARROZZERIA 

NB. Il software salva in automatico tutte le azioni effettuate e i dati inseriti (in caso di caduta connessione, di blackout 

elettrico ect…i dati non si perdono) 

Il preventivo carrozzeria va utilizzato solo in caso di riparazioni da sinistro 

 

 

NB. Se ho una pratica per un tagliando per il cliente Mario Rossi, come mi comporto se il cliente mario rossi si 

ripresenta per un danno di carrozzeria?  

Se l'operazione è contestuale, occorre richiamare la pratica già in essere, dove presumibilmente sono stati già inseriti i 

dati di accettazione, e occorre inserire il preventivo di carrozzeria. Se il preventivo prevede una nuova accettazione, o 

comunque una gestione diversa da quello di meccanica, occorre aprire una nuova pratica. 

 

SEZIONE RICAMBI 

SEZIONE 

OPERAZIONI 

SEZIONE COSTI 
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L’apertura di un preventivo carrozzeria presuppone la presenza di una pratica già aperta. 

La prima operazione richiesta dal sistema è la selezione del tipo di vernice  

Il tipo di vernice cambia il tempo di lavorazione  
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Se non si ha già una pratica aperta, il sistema richiede di selezionare il tipo di veicolo  

Spostarsi nel menù principale PRATICA/NUOVA 

 

 

 

Quando si clicca su una stringa con pallino rosso, il sistema richiede di scegliere il tipo veicolo 

Posso cercare una pratica 

esistente o crearne una nuova 

 

PALLINI ROSSI QUANDO NON HO INFORMAZIONI IN 

BANCA DATI 

PALLINI GIALLI QUANDO HO INFORMAZIONI PARZIALI 

IN BANCA DATI 

PALLINI VERDI HO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 
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Il sistema richiede di selezionare un veicolo simile 
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Compare un elenco di veicoli simili, occorre selezionare quello più simile. 

 

Selezionare il veicolo simile e poi cliccare su SELEZIONA VEICOLO SIMILE 

A questo punto occorre selezionare il tipo di vernice 

Il tipo di vernice cambia il tempo di lavorazione  
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SELEZIONE RICAMBI 

Ora si può iniziare a compilare il preventivo con l’inserimento dei ricambi 

I ricambi si possono selezionare in tre modi, muovendosi tra i TAB 

 

 

1)In caso di selezione ricambi: 

i ricambi sono organizzati in categorie e alcuni di loro in sottocategorie (lamierati esterni e motore) 

 

 

Per i lamierati esterni e il motore si visualizza il dettaglio nella sezione GRUPPI, in tutti gli altri casi no 

 



MANUALE UTENTE INFOCAR  REPAIR                                                                             

9 

 

2)In caso di selezione ricambi – Ricerca 

si può ricercare tramite codice o descrizione 

 

3)In caso di selezione ricambi – grafiche 

Anche in questo caso i ricambi sono organizzati in categorie di immagini e alcuni di loro in sottocategorie (lamierati 

esterni e motore) 
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TEMPI DI LAVORAZIONE 

Una volta selezionato il ricambio, mi appare una nuova finestra in cui andare a validare i tempi di lavorazione 

(precaricati in banca dati) secondo il grado di intensità delle lavorazioni 

Le tre famiglie di colonne colorate indicano il grado di intensità della lavorazione (il verde indica una lavorazione 

“lieve”, l’arancione una lavorazione più “grave” fino ad arrivare alla sostituzione indicata con il rosso)  

 

Nel nostro caso, il ricambio è un lamierato esterno (porta anteriore dx), possiamo notare che il tempo di lavorazione 

in caso di VE (verniciatura) passa da uno 0.90 a 0,45 fino a 5,30 ore. 

In caso di sostituzione del lamierato esterno ci si impiegherebbe 4.20 ore. 

 
Le sigle rappresentano la tipologia di 

lavorazione: 

SR: stacco e riattacco 

LA: lattoneria 

VE: verniciatura 
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A questo punto, in base alla lavorazione da effettuare selezionare i vari tempi, tempi che saranno riportati nella riga 

sottostante 

 

Le sigle L/M/G indicano la “difficoltà” della lavorazione 

L = lieve 

M = media 

G = grave 

Talvolta compare la sigla S quando si tratta di Sostituzione (colonna rossa) 

NB. In alcuni casi ci sarà solo la voce sostituzione poiché nn previsto stacco/riattacco o altro… 

 

Se poi si ha necessità anche di effettuare una riparazione meccanica (solo se collegata al preventivo di carrozzeria in 

questione legato a un sinistro), inserire il tempo della lavorazione nella casella ME 

Talvolta è il sistema stesso che inserisce i tempi di meccanica (e inserisce solo quelli!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata la selezione dei tempi/intensità, cliccare su Applica 
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NB. Cliccare su Sfumatura nel caso in cui sia necessario uniformare cromaticamente la riparazione di parti attigue. 

Dopo il click su allineano i tempi come indicato di seguito 

TEMPI SENZA SFUMATURA 

 

TEMPI CON SFUMATURA 
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STIMA  

Dopo aver cliccato su APPLICA, spostarsi al TAB Stima per visualizzare elenco voci 

Nel TAB si visualizzano tutti gli elementi caricati con i rispettivi tempi di lavorazione, il tipo di lavorazione, eventuali 

note (birilli, come indicato di seguito) 

nel TAB viene anche effettuato il calcolo automatico di eventuali operazioni “collegate, es.portiere 

 

NB il birillo accanto ad alcune voci indica la presenza di note da leggere 

Le note si possono visualizzare anche sulle caselle con il triangolino rosso 

SIGLE COLONNE: 

SD: indica il lato 

sinistro o destro 

SR: STACCO E 

RIATTACCO 

LA: LATTONERIA 

VE: VERNICIATURA 

ME: MECCANICA 
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Se clicco sul birillo, compare una finestra con la nota. 

Si può modificare il tempo di lavorazione e cliccare su OK 

 

NB. Talvolta compaiono voci evidenziate in grassetto, si tratta della distinta delle operazioni comprese nella 

lavorazione. Avvicinandosi con il mouse alla voce in grassetto compare una nota (in questo caso significa che nei 0,95 

minuti di riparazione meccanica è compreso il refrigerante antigelo, la copertura radiatore ect…) 
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C’è la possibilità di ordinare le voci per rendere più leggibili nel preventivo (es. avvicinare voci simili o legate a uno 

stesso lato del veicolo ect…) 

Nel ns caso avvicino l’elemento parafango post all’elemento parafango ant 

Avvicinarsi con il mouse all’ultima colonna con i numeri e selezionare la riga, la riga appare così evidenziata in giallo 

 

Selezionare a questo punto la riga che dovrà essere spostata e sostuita dal nostro elemento selezionato (nel ns caso 

vogliamo avvicinare l’elemento parafango post all’elemento parafango ant) 

 

Il sistema in automatico sposta le righe  
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FUNZIONALITA’ TASTO DESTRO MOUSE TAB STIMA 

Selezionando una riga e cliccando con il tasto destro del mouse, compaiono una serie di funzionalità/operazioni 

(alcune funzionalità/operazioni sono duplicate dai comandi della sezione inferiore della pagina che andiamo a 

descrivere di seguito) 

Con il tasto destro del mouse posso agire solo sulla riga evidenziata 

 

 

Oltre a quelle più comuni, cancella riga, modifica su ricambio, inserisci riga sopra/sotto, sono da evidenziare le 

seguenti funzionalità 

D/S/M/C ovvero: 

DEGRADO  

SCONTO  

MAGGIORAZIONE (si tratta dell’incremento prezzi pezzi di ricambi per aree geografiche particolari, es montane) 

CONCORRENZA (in caso di segnalazione di prezzi non originali) 
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FUNZIONALITA’ D/S/M/C 

Selezionando la voce D/S/M/C compare un pop up in cui scegliere il tipo di azione e inserire il costo 

 

Es. inserisco una MAGGIORAZIONE o uno SCONTO del 10% per la voce selezionata (radiatore) 

 

 

La voce appare modificata in questo modo con la lettera M e l’importo della maggiorazione (o dello sconto) 

 

 

Con il tasto destro del mouse non ho la possibiltà di selezionare più voci e applicare ad es un’unica maggiorazione o 

concorrenza o degrado 

Nel caso in cui volessi recuperare prezzo da listino, selezionare la voce, tasto destro mouse e click su recupero prezzo 

da listino 
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SUPPLEMENTI 

Esiste poi la possibilità di inserire dei SUPPLEMENTI 

Selezionare la voce, tasto destro mouse e click supplementi non previsti finora (l’elenco dei supplementi rimane 

invariato rispetto al pezzo di ricambio selezionato) 
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FUNZIONALITA’ OPERAZIONI 

Nella parte inferiore della pagina, come anticipato, troviamo due sezioni: un blocco operazioni (alcune operazioni 

sono duplicate dai comandi del tasto destro del mouse sulle singole righe dei ricambi come abbiamo appena descritto 

come ad esempio scorporo IVA o recupero prezzo di listino) e un blocco costi. 

La differenza tra le funzionalità di questa sezione e le funzionalità gestibili tramite tasto destro mouse sulla singola riga 

è il fatto che in questo sezione ho la possibilità di selezionare più righe per applicarle alle stesse la stessa operazione 

Con il tasto destro del mouse posso agire solo sulla riga evidenziata, in questa sezione posso ad esempio scorporare 

l’IVA o recuperare un prezzo da listino selezionando più righe 

NB. PER OGNI OPERAZIONE/FUNZIONALITÀ SI PUÒ VISUALIZZARE UNA BREVE NOTA A SUPPORTO 

 

Prima di analizzare la sezione costi, analizziamo le attività manuali che si possono gestire sul preventivo 

 

Oltre a quelle più comuni, seleziona/deseleziona tutte le righe, cancella riga, scorporo IVA, inserisci riga sopra/sotto, 

sono da evidenziare le seguenti funzionalità: 
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In caso di INSERIMENTO NUOVA ATTIVITÀ, il sistema inserisce una nuova riga vuota in fondo al preventivo per 

inserire qualsiasi altra attività (es.lavaggio interno auto con relativo costo). 

 

 

 

In caso di APPLICAZIONE DEL DEGRADO COMMERCIALE, ove per degrado commerciale si intende il rapporto tra il 

valore commerciale e il valore nuovo, occorre selezionare i ricambi su cui eseguire il comando. 

Il sistema aggiorna i costi e pone un asterisco 

 

Per eliminare il degrado commerciale occorre selezionare i ricambi su cui eseguire il comando. 

Il sistema aggiorna i costi e toglie l’asterisco 
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In caso di applicazione di DSMC (acronimo di Degrado-Sconto-Maggiorazione-Concorrenza) occorre anche in questo 

caso selezionare i ricambi su cui eseguire il comando. 

 

compare a questo punto un pop up in cui scegliere il tipo di azione e inserire il costo 

 

Es. inserisco una MAGGIORAZIONE o uno SCONTO del 10% per la voce selezionata (radiatore) 
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La voce appare modificata in questo modo con la lettera M e l’importo della maggiorazione (o dello sconto) 

 

 

L’ultimo comando è RIORDINA I PARTICOLARI: è il comando che riordina tutte le voci del preventivo utilizzando il 

seguente criterio: sostituzioni,riparazione di Grave, Media, Lieve entità, e linee descrittive 



MANUALE UTENTE INFOCAR  REPAIR                                                                             

24 

 

SEZIONE COSTI  

Nella parte sottostante tutti i TOTALI REALI corrispondenti al totale reale costo di riparazione, a differenza dei TOTALI 

ARD corrispondenti al risarcimento contrattuale (che recupero cliccando sul TAB Totali ARD) 

 

 

 

 

 

 

Possibilita’ di selezionare l’applicazione dime, in caso di danno strutturale, cliccando sulla rotellina appare la seguente 

schermata, selezionare le voci necessarie. Il sistema aggiorna i conteggi. 

 

CAMPI GIALLI EDITABILI 

POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL TIPO 

DI VERNICE SELEZIONATO 

POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE 

VERNICE BICOLOR 
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GESTIONE FOTOGRAFIE 
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Cliccare su Salva e esci per finalizzare il preventivo 
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STAMPE/EMAIL 

Spostarsi quindi se necessario sul comando di STAMPA per procedere con le stampe 

 

 

  

 


