APP

MyYAP

La vera innovazione
del settore Automotive
MYYAP È L’APP PER
SMARTPHONE E TABLET
DEDICATA AGLI UTENTI
PROFESSIONALI DI
OFFICINE, GOMMISTI
E CENTRI DI REVISIONE.
Prendere appuntamenti e
prenotazioni, scattare foto da
allegare alla pratica, visualizzare
l’elenco dei lavori da effettuare
su un veicolo: sono queste alcune
delle funzionalità di MyYAP,
l’applicazione che viene in
soccorso a tutti i professionisti
del settore automobilistico.
Disponibile sia per tablet sia
per smartphone, MyYap è la
soluzione ideale con cui ottimizzare
la gestione delle vostre attività.

SCARICA MYYAP DAGLI STORE
E UTILIZZA L’APP DA QUALSIASI DISPOSITIVO

Hai un centro di
Revisione?

Sei un autoriparatore
o un gommista?

ESEGUI DAL TUO SMARTPHONE TUTTE LE
OPERAZIONI DI ACCETTAZIONE DEL VEICOLO
PARTENDO DA UNA SEMPLICE FOTO:

EFFETTUA UNA VELOCE
ACCETTAZIONE E COMPILA
L’ORDINE DI LAVORO.

□
✓
□
✓
□
✓
□
✓

PRENOTA LA REVISIONE
VISUALIZZANDO IN TEMPO REALE
LE DISPONIBILITÀ DEL CENTRO
REVISIONE DI FIDUCIA, SENZA
UTILIZZARE IL COMPUTER.

Crea accettazione sul portale
Verifica revisionabilità del mezzo
Richiedi i dati tecnici
Invia alla linea

PRINCIPALI FUNZIONI

PLUS

Appuntamenti e prenotazioni
Crea un appuntamento direttamente sull’agenda
di YAP inserendo manualmente la targa del
veicolo o semplicemente scattandole una foto.

Documentazione del veicolo
Allega alla pratica le foto scattate dal tuo
smartphone e disponi in ogni momento della
documentazione relativa al veicolo.

+Accessi
+
illimitati
con profili
personalizzabili
+Snellisci
+
le
operazioni di
accettazione
del veicolo
+Consulta
+
e completa
le informazioni
in tempo reale

Ordini di lavoro
Visualizza rapidamente l’elenco completo
delle attività da effettuare su ogni veicolo.

COME FUNZIONA MYYAP

1

ACQUISIZIONE
DELL’APP

MyYAP è scaricabile
dagli store.

2

ACQUISIZIONE

Scattando una foto alla
targa del veicolo, con un
semplice shake* o con
apposito tasto funzione.

3

COMUNICAZIONE

Riconoscimento targa
e reperimento dei dati
relativi al veicolo.

4

DATI

Ora è a disposizione
ciò che serve, con
un semplice tocco.

Un’interfaccia
pratica e intuitiva

AGENDA

ACCESSO RAPIDO

Consulta le pratiche
calendarizzate

Invia il veicolo al PcStazione
e compila l’ordine di lavoro

ORDINE DI
LAVORO

DETTAGLI

Crea e modifica
l’ordine di lavoro

Consulta e modifica
i dettagli della pratica

RICONOSCIMENTO
TARGA
Identifica il veicolo e crea l’appuntamento in agenda

GALLERIA
FOTOGRAFICA
Allega più fotografie
ad ogni singola pratica

DATI TECNICI
Completa e modifica
i dati tecnici di
omologazione
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