
VUOI UN MOTIVO PER PASSARE SUBITO DA W.I.L. A YAP?

TE NE DIAMO ALMENO 8!!
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COSA CI GUADAGNI

• Risparmi fi no a 2 ore al giorno grazie
 agli automatismi integrati

• Hai nuove opportunità con i servizi di
 ottimizzazione della tua banca dati

• Migliori l’esperienza in o�  cina del cliente

Hai a disposizione una piattaforma 
aggiornata non solo in base alla
normativa ma anche rispetto
ai cambiamenti tecnologici,
del mercato, dei consumatori
e delle tue esigenze.

SEI SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
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COSA CI GUADAGNI

• Non devi utilizzare software di� erenti per ogni
 tua attività

• Eviti gli errori dovuti a trascrizioni manuali
 o duplicazioni dei dati

• Hai una panoramica completa dell’andamento
 dei tuoi business

Puoi gestire con un solo software l’intero 
processo di manutenzione dei veicoli,
dalla revisione agli interventi di o�  cina
e il cambio gomme, oltre alle attività 
contabili ed amministrative.

FAI TUTTO DA UN’UNICA PIATTAFORMA



COSA CI GUADAGNI

• Sfrutti il database unico per inviare
 comunicazioni personalizzate con
 l’intestazione di una specifi ca sede o centro

• Hai sempre le informazioni corrette

• Risparmi tempo nel caricamento dei dati

Hai un database condiviso
che si aggiorna in tempo reale
quando viene modifi cato
da un operatore, in qualsiasi
sede aziendale si trovi. 

HAI UNA SOLA BANCA DATI PER TUTTI
I CENTRI O LE SEDI DEL TUO  GRUPPO
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COSA CI GUADAGNI

• Risparmi tempo automatizzando la gestione
 dell’agenda

• Hai la tua vetrina sul web e ti fai pubblicità

• O� ri ai tuoi clienti un servizio più moderno
 e veloce

Integri il tuo calendario appuntamenti
di YAP all’interno del sito aziendale
e ricevi le prenotazioni direttamente
dal web. Non hai un sito web o vuoi 
raggiungere più clienti? Entra su 
revisionionline.com in posizione
privilegiata e raggiungi oltre
140.000 visitatori al mese.

GESTISCI LE PRENOTAZIONI SUL WEB



COSA CI GUADAGNI

• Liberi spazio in azienda

• Spendi meno in materiale di consumo e stampanti

• Gestisci i consensi al trattamento dei dati
 personali in modo corretto

• O� ri un servizio più moderno

Con e-Sign e la fi rma elettronica
non hai più bisogno di stampare
i documenti che devi fare 
sottoscrivere ai tuoi clienti
o agli ispettori.

PUOI DIRE ADDIO ALLA CARTAGESTISCI LE PRENOTAZIONI SUL WEB

5



      YAP Targa
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COSA CI GUADAGNI

• Aggiorni i dati ACI dell’immatricolato oltre i 4 anni, 
 con la reale scadenza di revisione

• Aggiorni la data di revisione dei veicoli richiamati   
 che non sono tornati perché già revisionati

• Contatti con un SMS istantaneo i clienti che non   
 sono tornati ma che hanno la revisione scaduta

Con YAP TARGA sei certo di comunicare
la scadenza della revisione nel periodo 
corretto.

HAI UN DATABASE SCADENZE
REVISIONI SEMPRE AGGIORNATO



COSA CI GUADAGNI

• Velocizzi la gestione degli
 appuntamenti e l’accettazione 

• Accedi alla tua azienda    
 ovunque tu sia

• Riduci i tempi di attesa del   
 cliente e lo fi delizzi

Puoi svolgere qualsiasi attività senza essere bloccato in una 
postazione perché hai 2 applicazioni mobile che ti aiutano.

Con MyYAP e� ettui l’accettazione e l’invio in linea dei veicoli 
direttamente dalla foto della targa.

Con APP&DRIVE condividi documenti ed informazioni con
il cliente, notifi chi in automatico la scadenza della revisione 
e o� ri la possibilità di prenotarla dall’APP stessa.

HAI IL CENTRO A PORTATA DI MANO
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COSA CI GUADAGNI

• Velocizzi i processi interni

• Sei certo di non perdere nessun dato

• Sei sempre operativo

Lavori da qualsiasi dispositivo, così svolgi più attività 
contemporaneamente, riducendo i tempi morti.
E se si rompe il PC Prenotazione?
In 10 minuti l’assistenza è in grado di renderne 
operativo un altro già presente nel tuo centro, 
confi gurare le stampanti collegate ed assicurarti
il ripristino di tutti i tuoi dati!

IL TUO LAVORO NON È LEGATO A UN PC
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