Basta un solo click del mouse o la pressione
un tasto ed è fatto, emette ricevute con tutte
informazioni necessarie, integrato al lettore
codice a barre identifica immediatamente
veicolo da far uscire.
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Protezione dati con password
Tipologia differenziata di parcheggio, Orario, Giornaliero, In
Convenzione, Notturno e personalizzato, e tipologia di veicolo,
con gestione automatica dei festivi e tolleranza automatica,
ecc.
Tre tipi i acquisizione veicolo: con targa-marca-modello, solo
Targa, Automatica con numero progressivo, e/o birillo
numerato, ed abbinamento automatico foto veicolo.
Stampa ricevuta con codice a barre per l’identificazione veloce.
Gestione cassa continua
Fatturazione Elettronica
Avviso automatico scadenza Abbonamenti.
Stampa lista Auto del garage giornaliero, mensile a intervalli
gestiti dall’utente. Stampa su formato A6, e Stampante Termica
80 Colonne.
Lista Storico dei parcheggi ed eventuale stampa e
cancellazione.
Controllo automatico auto non uscite e/o non pagato.
Segnalazione ritardo di pagamento.
Inserimento anagrafica Clienti.
Inserimento guidato veicoli.
Invio automatico sollecito di pagamento.
Aggiornamento automatico alla data successiva di scadenza
dell’Abbonamento
Agenda appuntamenti stile Outlook
Memo e Avviso Automatico su veicoli in garage (Ricordare una
scadenza, lavaggio, ecc.
Lista dei Pagamenti delle rette per singolo Veicolo
Stampe di movimentazione su intervalli date gestiti dall’utente.
Controllo storico parcheggio auto/operatore garage con tipologia
dei parcheggio e grafici per una veloce consultazione.
Bilancio pagamento abbonamenti (mensile, e per intervallo date)
Verifica e stampa pagamenti abbonamento
Gestione Tessere prepagate e/o a scadenza
Ristampa di una specifica ricevuta di pagamento Abbonamento.
Stampa dell’intera lista di ricevute di Pagamento Abbonamento
Accesso utente senza diritti
Gestione operazioni per utente
WebCam integrata con fermo immagine.
Compatibile con i sistemi Windows® xp, 7, 8, 8.1, 10.
.

La Plus-Software è una azienda specializzata nella
progettazione e sviluppo di software Gestionale
personalizzato. Ha al suo attivo più di 50
programmi differenti, per piccole e medie aziende
tra cui il “LegaPlus 1.1”, software per la gestione
di studi legali a cui nel 2008 è stato dedicato
sevizio all’interno di Neapolis, trasmissione della
Rai che si occupa di tecnologia ed informatica. E’
possibile guardare il servizio su Youtube®
all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=V2Tq_3hu2JI.
Altri esempi di software da noi sviluppati
Software per la gestione della tua Autorimessa

IL PROGRAMMA CHE SI ADEGUA AL
Gioiellerie

Studi dentistici

TUO MODO DI LAVORARE.

Ristorazione

Non ti occorre altro,
pensiamo a tutto noi, un
PC ricondizionato,
garantito 6 mesi con
monitor, lettore
barcode, stampante
termica e software, il tutto a 400,00 euro.

Studi diagnostici

Pagabile in due rate
Il Programma può girare anche su Pen drive USB
forniamo a corredo

WWW.PLUS-SOFTWARE.IT

che

Assistenza gratuita per il primo anno!!!!!
>Non obbligatoria per gli anni successivi<

Contatti: Maurizio Cincotti, 3333098734
Salvatore Scala, 3498673341
E-mail: info@plus-software.it
scala.s@libero.it

Richiedi una dimostrazione gratuita
e senza alcun impegno

Anagrafica clienti ed inserimento veicoli

Abbonamenti con Avvisi automatici, Scadenze, ecc.

Parcheggio Orario,Giornaliero,Notturno,Convenzione, ecc.

Agenda stile Outlook con promemoria

Vari tipi di grafici per una veloce consultazione

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

