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Enterprise
La vostra autofficina trova in Area51 uno strumento ideale per gestire la Prima Nota 

aziendale o la Contabilità Generale, il Piano dei Conti, il partitario Clienti / Fornitori, l’emissione 

delle Ricevute Bancarie, Iva e Bilanci.

Il programma è in grado di inviare la fattura in PDF tramite email, di emettere la Fattura XML 

per la Pubblica Amministrazione, di produrre il file per le RIBA in remote banking, di esportare 

i documenti prodotti per l’invio al proprio consulente fiscale.

Planning e Agenda
Il planning è il pannello di controllo 

della vostra attività.

Area51 vi offre una vista su base 

giornaliera, settimanale o mensile.

Potete scegliere quali operatori visualizzare (per 

distinguere tra addetti di officina e operatori di 

ufficio o di magazzino), avete un alert sulle ore 

impegnate da ciascun operatore e in totale.

In modo rapido potrete inserire un 
appuntamento richiamando il cliente, il veicolo e 

l’operatore che si occuperà dell’attività.

Completano il pacchetto i servizi di 
comunicazione con il cliente: tramite SMS 

(o email) potrete inviare un avviso della 

prenotazione registrata e un 

remember programmato 

X giorni prima 

dell’intervento.

Scheda di 
Lavorazione e Fatturazione 
L’ingresso del cliente determina l’inizio della lavorazione del veicolo: la 
scheda di lavorazione è un documento che è capace di ricevere tutte le 
informazioni e le attività svolte.

Andrete così ad inserire le indicazioni del cliente, i ricambi utilizzati, la 
manodopera impiegata e gli altri oneri o costi. Potrete inoltre scrivere 
annotazioni libere e tutto ciò che serve a tenere traccia della vostra attività, 
per un rapporto con il cliente improntato alla massima trasparenza.

Al termine dell’intervento, si determina la destinazione dello stesso 
con emissione del documento richiesto: ricevuta fiscale, Ddt, fattura 
accompagnatoria, scontrino. Da questo momento in poi la prima nota 
contabile vi aiuterà nella gestione aziendale.

L’anagrafica degli automezzi espone tutte le 
informazioni utili: tipo veicolo, marca, modello, 
telaio, targa, data immatricolazione,
data revisione, proprietario,
chilometraggio e così via.
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Comunicazione Clienti
In ogni fase dell’attività il sistema vi permette di 
comunicare con i vostri clienti in modo rapido e 
semplice: un SMS potrà informare della registrazione 
della prenotazione, o della conclusione del lavoro, o dei 
richiami obbligatori per la revisione periodica.

Inoltre potrete effettuare invii massivi per aggiornare la clientela su novità aziendali, nuove aperture,

servizi offerti e altro ancora.

Rilevazione 
tempi di
lavorazione

L’applicazione 
“TempiLavoro” permette 
di registrare in modo 
molto rapido l’esecuzione 
delle lavorazioni sugli 
automezzi, imputando 
anche tramite lettura 
ottica i momenti di inizio 
e fine lavorazione di ogni 
scheda o cliente.

Magazzino
Autofficina 
Il magazzino è il cuore di una 
gestione oculata della propria azienda.

Il modulo Magazzino di Area51 comprende la gestione di tutto il ciclo: 
dall’ordine al fornitore, al Ricevimento merce, al carico dei ricambi e dei 
prodotti, con la registrazione dei costi di acquisto, degli sconti, dei prezzi 
consigliati di vendita o di listino. 

Ogni articolo può essere classificato per Marca, Fornitore, Gruppo 
merceologico (fino a 3 livelli), Settore e altro ancora. Ogni informazione che 
viene gestita fornisce poi importanti riscontri in fase di analisi dell’acquistato, 
del venduto, delle rimanenze e delle marginalità!

I listini prezzi sono generati a partire dai costi di acquisto, comprensivi degli 
sconti (fino a 5) e con la determinazione del prezzo di vendita 
che può avvenire per ricarico, per margine o per prezzo 
imposto (o consigliato).

Ad ogni articolo (ricambio, pneumatico o altro) può essere 
associato un codice a barre: quello presente nella confezione, 
oppure generato direttamente da Area51 e stampato su 
etichetta o frontalino, per avere il magazzino sempre in ordine!

Il carico merce può essere eseguito manualmente oppure con il 
richiamo del documento elettronico: da file csv, xls o Pdf.

Rivenditori di pneumatici
Gestione della Fatturazione in base al Regolamento CE 1222/2009 

con dati obbligatori: consumo/aderenza/rumore
Applicazione dell’ecoContributo - Normativa P.F.U.
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Vulcano 
Financial Service

Area51 può essere acquisito con 

la formula del payforuse: si paga 

l’utilizzo, attraverso un canone di 

noleggio mensile omnicomprensivo.

• Nessuna formalità

• Niente anticipi

• Una sola rata mensile certa e

  completamente deducibile

www.vulcanoteam.it

Vulcano Team Software è un vostro partner nella scelta dei migliori 

prodotti hardware per l’automazione della vostra azienda: server, personal 

computer, stampanti, monitor touch screen, scanner per codici a barre, 

terminalini, registratori di cassa.

Vulcano Team Software ha selezionato una gamma ristretta di prodotti 

altamente qualificati e certificati, distribuiti e assistiti a livello nazionale.

In collaborazione con i partner vengono gestite le delicate fasi 

dell’installazione e dell’assistenza hardware, anche con proposte di 

assistenza su misura, che tengono conto dei ritmi e dei tempi della 

distribuzione commerciale (contratti all inclusive, contratti su chiamata, 

intervento garantito, assistenza serale e festiva, etc.).
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