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GARAGEWIN

L A N OS T RA A ZI E N DA

ReteServizi si occupa dagli anni ‘80 di

informatica e di svluppo software, sia

nell’ambito della consulenza e della

assistenza aziendale, sia nello

sviluppo di applicazioni software

personalizzate.

Sono molte le realtà che ci hanno,

negli anni, dato fiducia apprezzando la

qualità del nostro lavoro.

GARAGEWIN
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PERSONALIZZABILE
G a r a g e W i n c o n s e n t e
un’ampia possibilità di

p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l
programma, ogni funzione

disponibile può essere
inibita o messa sotto parola

chiave così da consentire
l’accesso solo agli utenti

autorizzati.

AFFIDABILE
GarageWin è affidabile
perché utilizzato da tempo in

molte autorimesse, inoltre la
nostra assistenza è sempre

disponibile per analizzare e
r i s o l v e r e p r o b l e m i d i

gestione ed eventualmente
personalizzare il prodotto.

COMPLETO
Perché con un unico pro-
gramma potrete gestire

tutti gli aspetti dell’atti-
vità.

CHIEDETECI UNA
DIMOSTRAZIONE

GRATUITA PRESSO LA
VOSTRA SEDE

Potrete toccare con mano i
vantaggi dell’automatizzazione

della vostra autorimessa, con un
sistema integrato (hardware e

software) adattabile ad ambienti
di qualsiasi dimensione: dalla più

piccola autorimessa ai grandi
garage organizzati in più sedi e
collegati amministrativamente.

Fate un salto di qualità
ED OFFRITE UN SERVIZ IO MIGLIORE ALLA

VOSTRA CLIENTELA

Con GarageWin potrete gestire facilmente la
vostra autorimessa ed avere sempre sotto

controllo le giacenze e la storia dei
movimenti, siano essi passaggi occasionali

che soste di abbonati.

GarageWin vi permette il calcolo tariffario

automatico e personalizzato per ogni cliente
con riepiloghi economici giornalieri o

periodici, fatturazione differita, emissione di
talloncini per ricevuta o scontrino fiscale,

controllo delle operazioni effettuate da ogni
addetto, accesso alle funzioni del programma
con password o smartcard personalizzata.

Per chi opera in aree cittadine sottoposte ad
ingressi disciplinati da porte telematiche

‘Telepass’ GarageWin permette di risolvere i
problemi connessi alla gestione dei permessi

e degli accessi nelle zone a traffico limitato e
consente la preparazione degli elenchi per

l’invio dei movimenti dei veicoli autorizzati.

Con GarageWin sarete sempre in regola con

le leggi che disciplinano le archiviazioni dei
dati dei veicoli, potrete facilmente inserire
tutte le informazioni relative al mezzo in

ingresso e verificare in pochi secondi i
movimenti anche a distanza di mesi.

GarageWin è pensato per essere utilizzato da
chi non ha nessuna familiarità con il

computer. Le operazioni da effettuare per
caricare e scaricare i veicoli sono pochissime

e tutte guidate. Le maschere sono studiate in
mo do da risu ltare di immediata

comprensione ed esteticamente gradevoli.

GESTIONE COMPLETA
MOVIMENTAZIONE VEICOLI

GESTIONE AMMINISTRATIVA
CLIENTI ED ABBONATI

GESTIONE ACCESSI AREEE A
TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

ACQUISIZIONE TARGHE
AUTOMATICA TRAMITE

TELECAMERA

FIDELIZZAZIONE CLIENTE
TRAMITE TESSERA
PERSONALIZZATA


