
FAST OFFICINA 
 

IL GESTIONALE IN RETE, SEMPLICE E VELOCE 

PER LA TUA OFFICINA 



Con FAST Officina hai tutta la gestione della tua officina 
in un'unica piattaforma. Dove vuoi. Quando vuoi. 
 

FAST Officina è il gestionale per l’officina facile da usare: puoi gestire le molteplici 

attività legate alla tua Officina attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, 

progettata per facilitare il tuo lavoro. E’ così facile che non occorre investire tempo e 

denaro in formazione.  

Attivi FAST Officina e sei subito a lavoro! 

FAST Officina supporta tutte le fasi del lavoro in officina dall’accettazione alla 

fatturazione. Attraverso la banca dati targhe, compili rapidamente e con precisione 

preventivi, documenti di accettazione, commesse. I documenti creati sono 

convertibili tra loro. Puoi trasformare i preventivi o le commesse in fatture e ricevute - 

e viceversa - oppure crearle da zero e inviarle ai tuoi clienti tramite e-mail. Inoltre, puoi  

produrre stampe personalizzabili con il logo e i riferimenti della tua attività. 

CREI AL VOLO TUTTI I DOCUMENTI DI OFFICINA  

GESTISCI CLIENTI, FORNITORI, VEICOLI E ARTICOLI 

PREVENTIVI CHIARI E PRECISI 

• Identifichi il veicolo tramite la ricerca per 

targa 

• Carichi il materiale necessario con prezzi e 

tempi di riparazione o lo importi da modelli 

di lavorazione predefiniti 

• Riporti sul preventivo automaticamente la 

tua tariffa di manodopera e il preventivo è 

pronto! 

VELOCIZZA L’ACCETTAZIONE DEI MEZZI 

• Importi rapidamente i dati del mezzo  

dall’anagrafica veicoli 

• Il sistema ti segnala se sono presenti altri  

documenti di accettazione aperti da riutiliz-

zare 

• Puoi annotare lo stato del mezzo, allegare il 

libretto di circolazione, fotografie o altri do-

cumenti. 

Oltre alla puntuale gestione di anagrafiche clienti e fornitori, FAST Officina prevede la 

gestione delle anagrafiche veicoli. Attraverso la ricerca per targa puoi importare 

tutti i dati del veicolo in maniera semplice e veloce. Puoi decidere di associare più 

veicoli allo stesso cliente, verificare lo storico interventi e la data ultima revisione, 

gestire il cambio intestatario nel caso di passaggio di proprietà. Inoltre, con FAST 

Officina è possibile impostare gli sconti generali e per cliente, nonché inviare e-mail 

ed sms personalizzati direttamente dal gestionale, registrare gli appuntamenti 

all’interno dell’agenda, gestire il deposito gomme e gli articoli presenti nel tuo 

magazzino interno (carico e scarico) . 



In un solo applicativo hai tutto quello che ti serve. All’interno di FAST Officina sono 

integrate banche dati multiple, indispensabili per il tuo lavoro.  

Banca dati Targhe: per identificare e importare immediatamente i dati del veicolo in 

anagrafica, preventivi e tutti gli altri documenti d’officina. 

Banca dati Listini: per visualizzare e importare nei documenti i tariffari aggiornati dei 

ricambi di oltre 600 marchi di auto, macchine agricole, veicoli commerciali e industriali. 

Banca dati Tecnica TecDoc: per l’identificazione e 

l’ordinazione degli articoli aftermarket relativi sia alle 

autovetture sia ai veicoli commerciali. È possibile effettuare 

ricerche per costruttore/gamma/modello oppure direttamente per codice articolo, con 

possibilità di filtrare i risultati solo per i marchi trattati dall'Azienda. 

Banca dati riparativa: per reperire dati affidabili e aggiornati indicati dai costruttori dei 

veicoli riguardanti i tempi standard per singolo tagliando, la lista dei componenti 

necessari, l’elenco lavori e calcolare i tempi di manutenzione e riparazione di tutti gli 

articoli di meccanica e carrozzeria. Puoi individuare i ricambi anche navigando 

attraverso gli esplosi grafici o selezionando costruttore/gamma/modello del veicolo.  

Le banche dati sono consultabili in maniera diretta dalla sezione apposita o 

richiamabili dall’interno dei documenti per l’importazione dei dati in preventivi e 

commesse. La consultazione è resa più rapida e precisa dalla ricerca per targa 

integrata con la ricerca per telaio (codice VIN), che permette di individuare con 

sicurezza i ricambi applicabili sul modello del veicolo.  

HAI TUTTE LE BANCHE DATI CHE TI SERVONO  

COMMESSE RAPIDE E COMPLETE 

• Puoi caricare il materiale e la manodopera 

importando i dati dalle banche dati integrate 

a partire dalla targa del veicolo  

• Inserisci uno o più commenti nel documento 

• Aggiungi sconti personalizzati per singola 

voce 

• Visualizzi il dettaglio delle voci che alimenta 

l’importo totale. 

DOCUMENTI FISCALI MULTIPLI 

• Crei ricevute e fatture, verificando il saldo da 

parte del cliente  

• Puoi convertire accettazioni, commessa e i 

preventivi in un documento fiscale 

• Puoi inserire un’anagrafica di fatturazione 

diversa  per gli interventi in garanzia. 

• Le stampe dei tuoi documenti fiscali vengo-

no intestate con il tuo logo e i tuoi dati. 

Puoi utilizzare gratuitamente FAST Officina visitando il sito www.fastofficina.it  

cliccando sul bottone USALO GRATIS. 

http://www.fastofficina.it


800.09.09.39  

 Numero Verde 

CONTATTI 

N. verde: 800.09.09.39 

E-mail: fastofficina@fastofficina.it 

Tutti i dettagli della soluzione software al 

sito www.gestionalefast.it 

Web App: www.fastofficina.it 

FAST Officina è un prodotto della famiglia di 

soluzioni software eMotori, specifiche per il 

magazzino ricambi, l’officina, l’autosalone e 

la concessionaria di tutti i tipi di veicoli.  

www.gestionalefast.it 

Per maggiori informazioni su FAST Officina visita il sito  

RIEPILOGO CARATTERISTICHE DI FAST OFFICINA 
 

✓ Agenda d'officina 

✓ Gestione anagrafiche (clienti, fornitori, veicoli) 

✓ Storico lavorazioni 

✓ Documenti (preventivi, accettazioni, commesse, fatture) 

✓ Gestione magazzino interno e deposito gomme 

✓ Banche dati integrate (articoli alternativi, tagliandi e tempari, 

spaccati, listini ricambi) 

✓ Ricerca per targa e telaio 

✓ Invio e-mail ed SMS 

✓ Modelli di lavorazione 

✓ Saldaconto clienti-fornitori e scadenziario 

✓ Assistenza online, telefonica e video tutorial inclusi 

http://www.gestionalefast.it

