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Il gestionale per i negozi di biciclette

Caratteristiche Generali
Il software BIKE SOLUTION è stato studiato
per la gestione dei negozi di biciclette sia della
parte vendita che la gestione ottimizzata
dell’officina.
L’accesso tramite interfaccia web permette
SEMPLICITÀ, EFFICIENZA e VELOCITÀ
nelle operazioni da svolgere.
Tutte le operazioni vengono pianificate e
gestite da BIKE SOLUTION in modo da avere
sotto controllo sia l’officina con le operazioni
da effettuare che la parte vendita con la
gestione integrata del magazzino.

. INTERFACCIA WEB
Accesso ovunque, anche mobile
. DASHBOARD
Pianificazione e riepilogo interventi in
lavorazione
. GESTIONE BARCODE
Abilitato per ricercare articoli e interventi
. AGENDA E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
Gestione Agenda per operatore con
programmazione interventi di manutenzione e
consegne
. WIZARD PER LA CREAZIONE DI INTERVENTI
OFFICINA DI BICI
Gestione dell’officina: la procedura guida
l’operatore nell’inserimento dei dati in modo
veloce ed affidabile
. SCHEDE BICI PER CLIENTE
Personalizzazione delle bici di ogni cliente con
dati e riepiloghi manutenzioni effettuate
. GESTIONE DEL MAGAZZINO
BIKE SOLUTION è la soluzione software per
la gestione dei negozi di bici; con BIKE
SOLUTION è possibile gestire sia articoli con
varianti (es.: abbigliamento) che articoli con
matricole (es.:serial number) Emissione Fattura
Immediata / da Scontrino Gestione Articoli
Sottoscorta con Alert in fase di vendita
. GESTIONE PREVENTIVI
Archivio preventivi effettuati con stampa ed
invio per email
. VENDITA BICI
BIKE SOLUTION, software per la vendita
bici, permette la creazione e stampa del
contratto di vendita con il cliente
. NOTIFICHE SMS ED EMAIL

schermata HOME

schermata AGENDA

schermata INTERVENTI

schermata DOCUMENTO CARICO

schermata VENDITA DA BANCO

schermata CLIENTI

Le versioni di Bike Solution
BASIC

ADVANCED

ENTERPRISE

40€/mese

75€/mese

110€/mese

oppure

oppure

oppure

360€/anno
risparmia il 25%

810€/anno
risparmia il 25%

990€/anno
risparmia il 25%

. Bikesolution support plan *

. Bikesolution support plan *

. Bikesolution support plan *

. 1 Utente
. Articoli
. Barcode
. Carico/Scarico
. Inventario
. Anagrafica Clienti
. Schede Bici
. Gestione Officina
. Agenda Appuntamenti
. Gestione Preventivi

. Pacchetto BASE +

. Pacchetto ADVANCED +

. Fino a 5 utenti
. Vendita da banco
. Gestione Magazzino
. DDT/Fattura
. Scheda Fornitori
. Scadenze fornitori

. Fino a 10 utenti
. Gestione Usato
. Serial Number
. Gestione Taglie/Colori
. Notifiche SMS/Email
. Gestione Crediti Clienti

* Costo di Attivazione € 150,00

* Costo di Attivazione € 150,00

* Costo di Attivazione € 150,00

Insieme ti regaliamo:
un CORSO DI FORMAZIONE di 2 ore online, VIDEOGUIDE per l’utilizzo del software e la PERSONALIZZAZIONE DEI REPORT con i vostri loghi

Via Chiarini, 71/ F - Arezzo (ITALY)
Tel. +39 0575 381925 Fax +39 0575 381924
info@euro.it www.euro.it

