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MECCANICI

AUTO OFFICINE 

CARROZZERIE

A CHI SI RIVOLGE

INTEGRATO A MEXAL, L'ERP COMPLETO PER LA PMI

GESTIONE INGRESSO AUTOVEICOLI

ARCHIVIO STORICO RIPARAZIONI

AVVISI CLIENTE AUTOMATICI VIA MAIL O SMS

FATTURAZIONE DIFFERITA ORDINI LAVORAZIONE

VANTAGGI

Software per officine auto
Gestione Officina Easy è il software per autofficine nato dalla collaborazione tra Passepartout e 
P.R.I.S.M.A. Srl. Grazie alle continue sinergie messe in atto con la propria rete di partner qualificati, 
Passepartout è in grado di soddisfare esigenze specifiche, come quelle di meccanici e auto riparatori.

L'estensione gestionale segue l'automezzo dall’ingresso fino all’uscita dall’officina e, grazie 
all'integrazione con Mexal, offre alle officine più strutturate una serie di strumenti professionali per la 
gestione della contabilità e del magazzino. Il programma permette di inserire la targa dei veicoli in 
ogni documento (bolla o fattura) e di generare gli ordini automaticamente al termine della riparazione. 
Un sistema di notifiche mail o SMS avverte i clienti a riparazione effettuata o in prossimità della 
scadenza della revisione.

Gestione Officina Easy può essere utilizzato su sistemi Apple o Windows e funziona in abbinamento al 
software Mexal.



Funzionalità per officine auto
Gestione Officina Easy è il software verticale integrato a Mexal che copre interamente le esigenze gestionali 
e amministrative delle officine di autoriparazione. Dall'accettazione del veicolo alla fatturazione, scopri le 
funzioni del nostro software per auto riparatori.

All'ingresso del veicolo in officina si può decidere se procedere con l'accettazione di un 
automezzo esistente o se procedere con la creazione guidata. Accettato il veicolo, si procede con 
la creazione della scheda di ordine lavorazione interna con la possibilità di stampare il modulo 
generato.

L'ordine cliente viene generato automaticamente dal programma in seguito alla chiusura 
dell'intervento di lavorazione. I prezzi della manodopera vengono ricavati dall’anagrafica 
dell’articolo o dalle particolarità; qualora non sia presente nessuna particolarità il programma 
prende il prezzo standard di listino. Stessa cosa per l’aliquota IVA: il programma controlla se il 
cliente è soggetto a particolari esenzioni; qualora non fosse cosi mette l’aliquota standard legata 
all’articolo.

È possibile effettuare fatturazioni differite o riepilogative di più ordini di lavorazione emessi.

Dal programma è possibile generare un documento di riepilogo degli interventi effettuati su ogni 
veicolo.

Al termine della riparazione, quando l'auto è pronta per il ritiro, è possibile informare in 
automatico il cliente tramite email o SMS grazie all'integrazione con Skebby. Gli stessi avvisi 
automatici possono essere configurati per ricordare ai clienti la scadenza della revisione dei loro 
veicoli.

GENERAZIONE AUTOMATICA ORDINI

ORDINI LAVORAZIONE

FATTURAZIONE DIFFERITA

STORICO LAVORAZIONI

AVVISI CLIENTE SMS O EMAIL



Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI, Commercialisti, per il 
settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di utenti che hanno apprezzato la stabilità e la 
completezza dei suoi programmi gestionali.
L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, 
caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni 
tipo di esigenza.
Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di 
qualità nei servizi.
Un continuo trend di crescita consente di investire costantemente su persone, infrastrutture e 
strumenti di lavoro. 

www.passepartout.net

Il marchio Passepartout è registrato e di esclusiva proprietà di 
Passepartout. Tutti i testi riportati sono di esclusiva proprietà di 
Passepartout. È vietata qualsiasi riproduzione degli stessi, anche 
parziale, con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione 
scritta. Tutti gli altri marchi citati sono registrati e di esclusiva 
proprietà dei rispettivi autori e/o rispettive aziende. Le specifiche 
possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.
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