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Ideato per farvi risparmiare tempo e rendere più 
efficiente la comunicazione, può essere utilizza-
to sia dai centri già avviati per il richiamo dei 
veicoli già revisionati, sia dai  nuovi centri che 
intendono pubblicizzare l’apertura del proprio 
centro e attirare nuovi  clienti che hanno la 
prima revisione in scadenza.

Cir.Ce.

Nessun canone 
Nessun vincolo contrattuale 
Nessun costo aggiuntivo 

Software e servizi per i centri di revisione veicoli

Cir.Ce. è il servizio fornito da Prisma 
Informatica per l’invio di avvisi per 
la revisione in scadenza
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Riservatezza dei dati:

 la nostra missione è dare alla 
nostra clientela un servizio 

integrato aggiuntivo al software 
revisioni, non vendiamo dati di 

nessun genere e questo ci 
esclude dalla possibilità di 

“rivendere” informazioni relative 
al vostro centro

Il vantaggio da noi offerto, rispetto a servizi analoghi 
offerti da altre aziende, è l’integrazione totale con gli 
archivi del nostro software PCPrenotazione, quindi la 
possibilità di avere un immediato riscontro se il cliente si 
presenta alla revisione, oltre alla possibilità di ottenere 
statistiche sui veicoli richiamati e su quelli revisionati.

Completa personalizzazione dei testi e della grafica;
Stampa a colori;
Normalizzazione, verifica e correzione automatica degli indirizzi dei destinatari:  diminuisce la 
possibilità di mancato recapito per indirizzi non composti correttamente o per indirizzi anche solo 
parzialmente errati;
Integrazione con gli archivi del nostro software PCPrenotazione per il monitoraggio e le statisti-
che sulle revisioni effettuate;
Prezzo tutto incluso: stampa a colori, imbustamento, consegna;
Tracciamento della consegna via GPS (con servizio Nexive);

Per maggiori informazioni  CONTATTATECI al numero 051.665.20.53 
e visitate il nostro sito internet  www.prisma-informatica.it

Software e servizi per i centri di revisione veicoli

Aumenta il volume dei veicoli revisionati


