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dell’attività di verniciatura !

La semplicità della perfezione

Shop Master

Le vostre performance nei minimi dettagli
• Shop Master consente di controllare i costi delle riparazioni riferiti ai materiali di consumo.

Uno schermo aperto sul futuro!

R-M ha creato per voi un software unico,
un vero e proprio strumento di controllo che
abbinato alla bilancia fornisce informazioni
utili per gestire al meglio la vostra attività di
verniciatura.
Shop Master offre tutta la tecnologia R-M
su un unico supporto. Di facile impiego, è
indispensabile per avere sempre sotto controllo i costi dei materiali di consumo,
contribuendo ad aumentare la produttività
della vostra carrozzeria.
Questo strumento è creato su misura per voi.
Può infatti raggruppare una serie di informazioni, per una totale personalizzazione del
vostro lavoro nel reparto verniciatura.

Accesso rapido
e facile ad una vasta
gamma di informazioni:
Controllo della ricerca e delle informazioni colorimetriche
• Potete trovare tutte le informazioni colorimetriche che riguardano il veicolo da riparare precisando l’anno e il modello.

La pesata… con la massima precisione!
• E’ possibile pesare i colori, gli additivi, i trasparenti, i fondi.
La possibilità di ottenere informazioni precise ed affidabili
delle quantità da utilizzare crea nuove abitudini di lavoro riducendo il consumo dei prodotti.
• Lo storico delle pesate permette di accedere alle formule già
utilizzate per i vostri clienti.

• Il software consente di salvare ed archiviare le formule, per realizzare in
seguito soltanto le pesate, ottimizzando la gestione del vostro lavoro.

• Potete elaborare statistiche relative al consumo dei
prodotti, la frequenza d’uso dei colori… e controllare
perfettamente tutto il lavoro di verniciatura effettuato
in carrozzeria.

• Con pochi clic, avrete a disposizion le seguenti informazioni :

La gestione dei prodotti di verniciatura e dei prodotti complementari con la massima semplicità

Con Shop Master, avrete vantaggi eccezionali per ottimizzare i vostri cicli di lavoro, ottenere informazioni colorimetriche precise e
seguire le performance della vostra carrozzeria.
Tutte le soluzioni riunite su uno stesso supporto
permettono di definire Shop Master come il sistema per un futuro assolutamente vincente !
Shop Master vi offre la chiave per ottenere nuovi successi, rispettando la vostra organizzazione.

• Conoscere esattamente lo stato delle scorte in tempo reale.
• Visualizzare le scorte in esaurimento e trasmettere automaticamente gli ordini.
• Gestire in modo efficace i vostri prodotti R-M, ma anche i prodotti complementari o no paint attraverso un catalogo totalmente personalizzato.
• Aggiornare facilmente i prezzi.

■

la localizzazione del codice colore sul veicolo,

■

la visualizzazione dei cerchi cromatici,

■

l’aggiornamento degli strumenti colorimetrici,

■

le statistiche di utilizzo delle tinte di base,

Processi di lavoro ottimizzati

■

i colori per i paraurti, le bande laterali…

• Le principali informazioni relative alla carrozzeria sono raggruppate su un unico supporto.
• Shop Master può essere personalizzato per consentirvi di visualizzare immediatamente le informazioni necessarie ad ogni
fase della preparazione. Il lavoro è facilitato e le vostre performance sono ottimizzate.
• Il software è dotato di un sistema di sicurezza dei dati che
consente livelli di accesso diversi a seconda della funzione e
delle esigenze degli utenti.

Sin dalla sua installazione,
Shop Master viene personalizzato
per la vostra carrozzeria.
Mediante il software didattico R-M
(per un accesso rapido)
integrato al programma,
potrete porre le basi…
di un successo garantito !
Shop Master è veramente la soluzione ideale
per ottimizzare la redditività della vostra carrozzeria.
Approfittate fin d’ora dei vantaggi
di un sistema realizzato da esperti !

R-M, la semplicità della perfezione !

