
 

Basta un solo click del mouse o la pressione di 

un tasto ed è fatto, emette ricevute con tutte le 

informazioni necessarie, integrato al lettore di 

codice a barre identifica immediatamente il 

veicolo da far uscire. 

 

Caratteristiche principali di   

 
  
1. Protezione dati con password 
2. Tipologia differenziata di parcheggio, Orario, Giornaliero, In 

Convenzione, Notturno e personalizzato, e tipologia di veicolo, 
con gestione automatica dei festivi e tolleranza automatica,  

ecc. 

3. Tre tipi di acquisizione veicolo: con targa-marca-modello, solo 
Targa, Automatica con numero progressivo, e/o birillo 

numerato, ed abbinamento automatico foto veicolo. 

4. Stampa ricevuta con codice a barre per l’identificazione veloce. 

5. Gestione cassa continua 

6. Fatturazione Elettronica 

7. Avviso automatico scadenza Abbonamenti. 
8. Stampa lista Auto del garage giornaliero, mensile a intervalli 

gestiti dall’utente. Stampa su formato A6, e Stampante Termica 

80 Colonne. 
9. Lista Storico dei parcheggi ed eventuale stampa e 

cancellazione. 

10. Controllo automatico auto non uscite e/o non pagato. 
11. Segnalazione ritardo di pagamento. 
12. Inserimento anagrafica Clienti.  
13. Inserimento guidato veicoli. 
14. Invio automatico sollecito di pagamento. 

15. Aggiornamento automatico alla data successiva di scadenza 

dell’Abbonamento 
16. Calendario 
17. Agenda appuntamenti stile Outlook  
18. Memo e Avviso Automatico su veicoli in garage (Ricordare una 

scadenza, lavaggio, ecc.) 

19. Lista dei Pagamenti delle rette per singolo Veicolo 

20. Stampe di movimentazione su intervalli date gestiti dall’utente. 

21. Controllo storico parcheggio auto/operatore garage con tipologia 
del parcheggio e grafici per una veloce consultazione. 

22. Bilancio pagamento abbonamenti (mensile, e per intervallo date) 
23. Verifica e stampa pagamenti abbonamento    
24. Gestione Tessere prepagate e/o a scadenza 
25. Ristampa di una specifica ricevuta di pagamento Abbonamento. 

26. Stampa dell’intera lista di ricevute di Pagamento Abbonamento 
27. Accesso utente senza diritti 
28. Gestione operazioni per utente 
29. Guida in linea per sapere sempre come fare…… 

30. WebCam integrata con fermo immagine. 

31. Compatibile con i sistemi Windows® xp, 7, 8, 8.1, 10. 
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    SSooffttwwaarree  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ttuuaa  AAuuttoorriimmeessssaa  
  
  
  

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCHHEE  SSII  AADDEEGGUUAA  AALL  
  

TTUUOO  MMOODDOO  DDII  LLAAVVOORRAARREE  
  

 

Pagabile in TRE rate 

AAssssiisstteennzzaa  ggrraattuuiittaa  ppeerr  iill  pprriimmoo  aannnnoo!!!!!!!!!!    

>>NNoonn  oobbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  ggllii  aannnnii  ssuucccceessssiivvii<< 

Tel. 0818438982 

Contatti: Maurizio Cincotti, 

3333098734              
E-mail: info@plus-software.it 

 

 

 

Richiedi una 

dimostrazione gratuita e 

senza alcun impegno 
 
 
 

Non ti occorre altro, pensiamo a tutto noi, un 
PC ricondizionato, garantito 6 mesi con 

monitor, od un notebook, lettore barcode, 
stampante termica, 5 rotoli per stampante e 

software, il tutto a 400,00 euro. 

mailto:info@gmail.com


   

              Anagrafica clienti ed inserimento veicoli                            Parcheggio Orario,Giornaliero,Notturno,Convenzione, ecc.                   Vari tipi di grafici per una veloce consultazione  

    Abbonamenti con Avvisi automatici, Scadenze, ecc.                                        Agenda stile Outlook con promemoria                                                                   WebCam Integrata 
a 

Se avete già un PC ed una stampante “Garage Plus 5.0” lo installiamo gratis in prova per 2 mesi SENZA NESSUN IMPEGNO 

 


