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Uno strumento di lavoro completo, 

performante e, allo stesso tempo, semplice 

da utilizzare, con cui sarà possibile gestire la 

propria officina e assistere i propri clienti in 

modo professionale.

Il software gestionale, è fornito di:

SIRIOTEK

• Gestionale (anagrafiche, preventivi, fatture, 

etc...).

• Listino ricambi AM e OE.

• Banca dati tecnica.

• Ricerca per targa per vetture o telaio / VIN 

per truck. 

• Piani di manutenzione.

• Cataloghi ricambi.

• Manuali di riparazione.

• Informazioni tecniche e tanto altro.

Dall’accettazione del veicolo alla ricerca del 

ricambio, alla preventivazione per concludere 

con la fatturazione, SIRIOTEK rappresenta la 

soluzione ideale ed uno strumento di lavoro 

indispensabile, per supportare le officine nel 

lavoro quotidiano della riparazione e, più 

in generale, in tutte le fasi del loro lavoro, 

ottimizzando tempi e costi, oltre ad avere un 

ventaglio di informazioni fino ad oggi quasi 

censite.

Siriotek, il gestionale semplice e funzionale, 

come un click!

MARCHI DI RICAMBI 

A DISPOSIZIONE E RELATIVI LISTINI

MODELLI DI AUTOCARRI 

DISPONIBILI PER CONSULTAZIONE

MODELLI DI AUTO DISPONIBILI 

PER CONSULTAZIONE

ILLUSTRAZIONI TECNICHE

REFERENZE
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V A N T A G G I
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Consente di fare molto più rapidamente e 

con maggiore precisione, qualsiasi genere 

di operazione, spesso saltando passaggi che 

dovrebbero essere eseguiti “manualmente”. 

In più, vi è la possibilità di poter conservare, 

senza la necessità di grandi spazi, qualsiasi 

documento anche in più copie, assicura un 

altissimo livello di sicurezza.

Un software gestionale non consente di 

eseguire solamente le operazioni consuete, 

ma amplia le possibilità. Uno dei vantaggi 

PIÙ VELOCE, PIÙ PRECISO

ANALISI, INCROCIO DATI

E PIÙ SICURO

E REPORTING

L’impiego sempre più massiccio dei software 

gestionali non può essere dettato solo dalla 

diffusione degli strumenti informatici. 

È chiaro che tale decisione è dettata da una 

serie di vantaggi dei software gestionali. 

In linea generale, possiamo riassumerli così:

PERCHÈ
SCEGLIERLO?

5



Quando accedi ad una targa, il sistema ti dice 

automaticamente se quel veicolo ha un richiamo in corso.

RICHIAMI DI CASA AUTO

Puoi inviare via mail, fatture o preventivi.

COMUNICAZIONE MAIL

Puoi comunicare ai tuoi clienti 

le promozioni della tua attività.

PROMOZIONI

Hai a disposizione un’agenda in cui poter inserire

in calendario tutti i lavori prenotati.

CALENDARIO

LE FUNZIONALITÀ

Sempre più numerosi sono i centri di raccolta 

dati web, a cui più persone fanno riferimento. 

Questo è l’approccio del software gestionale, 

dove l’introduzione del cloud ha consentito di 

conservare i dati in server condivisi, a cui più 

persone dell’azienda possono accedere.

Se un lavoro può essere fatto più rapidamente, 

quasi sempre, significa che può essere fatto più 

economicamente. Con il software gestionale, 

possono essere fatte molte operazioni in 

maniera estremamente semplificata, e ciò 

equivale a costi di lavoro notevolmente più 

bassi.

UTILIZZO DA REMOTO

principali risiede nella possibilità di condurre 

analisi, attraverso la quale è possibile 

modulare la propria strategia aziendale, 

eseguendo anche dei report periodici per 

tenere tali indicatori sempre sotto controllo.

RIDUZIONE TEMPI E COSTI
DI LAVORO
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I N F O R M A Z I O N I
T E C N I C H E
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CODICI E LISTINI RICAMBI ORIGINALI

SCHEMI ELETTRICIPIANI MANUTENZIONE

VALORI DI TARATURA TEMPARI

RIEMPIMENTO LIQUIDI E SPECIFICHE LUBRIFICANTE

RICERCA PER TARGA VETTURE / RICERCA PER VIN TRUCK

MANUALI DI RIPARAZIONE E ISTRUZIONI MONTAGGIO

LA NOSTRA FORZA

AGGIORNAMENTI INCLUSINESSUN COSTO DI LICENZA

ASSISTENZA E SUPPORTO REGIONALE 

Le informazioni tecniche di Siriotek sono di 

estrema qualità ed il canone all inclusive 

di abbonamento (1.97€/giorno) comprenderà 

totalmente:
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Un potentissimo sistema di Backup con 

frequenza giornaliera garantisce la sicurezza 

del sistema. Una garanzia contrattuale, in 

caso di disdetta, ti assicura che verranno 

recapitati su CD i dati sensibili caricati sul 

sistema (anagrafiche clienti, veicoli, preventivi, 

documenti fiscali)...

IL GESTIONALE 
WEB!
Siriotek è solo Web, ciò significa che puoi 

gestire la tua officina, dalla fatturazione alla 

produzione, in completa mobilità, eliminando 

completamente la necessità di dover avere 

costose ed ingombranti macchine al proprio 

interno. Non è necessaria alcuna installazione!

Puoi usare Siriotek su pc, tablet, IOS o Android: 

ti basta avere una connessione internet anche 

con chiavetta.

PRIVACY E BACKUP
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LE IMPLEMENTAZIONI
•  Report mensile.

•  Info tecniche ricambi, anche nel piano di 

manutenzione.

•  Impostazioni officina aggiornate con la 

personalizzazione di 3 livelli di manodopera, 

con possibilità di scegliere se mostrare i prezzi 

con IVA inclusa alla stampa del preventivo, e 

se mostrare/nascondere i codici ricambi.

•  Pulsanti di stampa: aggiunti pulsanti 

“stampa rapida” e “stampa avanzata”, con 

possibilità di stampare i prezzi senza IVA e, le 

righe senza codice articolo.

•  Note: aggiunta la possibilità di scegliere, nota 

per nota, se stamparla nel documento al 

cliente.

•  Numerazione fatture con possibilità di 

indicare il numero di partenza delle fatture.

•  Banca dati veicoli: attivata la possibilità di 

accedere alle informazioni del veicolo,  

senza passare dalla creazione della pratica.

•  Generazione codice fiscale: funzione di 

calcolo automatico del codice fiscale.

•  Controllo accessi: aggiunto un sistema 

di controllo, tramite Token, per la verifica 

di utenti con stesso accesso, collegati 

contemporaneamente.

•  Integrazione web services per visualizzazione 

prezzi OE con popup dei codici OE.

•  Accettazione: campo firma cliente e 

liberatoria per veicolo in officina, aggiunti 

anche alla stampa del documento di 

accettazione.

•  Tabella lubrificanti: nella sezione di 

configurazione dei parametri dell’officina 

verrà aggiunta una sezione per la creazione di 

una anagrafica Olii (marca, codice, specifiche, 

viscosità, API, prezzo unitario). Dal piano di 

manutenzione, sarà possibile selezionare l’olio 

desiderato da questo elenco.

•  Form segnalazioni online per l’invio di 

segnalazioni al ricambista.

•  Importazione massiva anagrafica clienti 

da file .Csv, la cui struttura è stata definita al 

fine di permettere all’officina di importare 

la propria anagrafica clienti nel gestionale 

Siriotek.

•  Gestione del calendario dalla dashboard.

•  Ordini al ricambista: il sistema ha la 

possibilità di inviare via Email il preventivo/

ordine al ricambista, senza la parte 

commerciale (solo codice, quantità e 

riferimento pratica). Il ricambista a cui bisogna 

inviare l’ordine, è lo stesso a cui l’officina è 

legata informaticamente.
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DOMANDE
FREQUENTI
Consulta le F.A.Q. per avere risposta alle 

domande che sono state poste o potrebbero 

essere poste più frequentemente.

      info@siriotek.it

HAI ALTRI DUBBI O NON HAI TROVATO 

LA RISPOSTA CHE CERCAVI? 

Contatta subito i responsabili!

GESTIONALE SIRIOTEK

È POSSIBILE PROVARE UNA VERSIONE DIMOSTRATIVA DEL GESTIONALE SIRIOTEK?

Sì. All’indirizzo web www.Siriotek.it/richiedi-demo.html potrà richiedere una versione dimostrativa 

della validità di 15 giorni per avere completo accesso al programma e testarne le funzionalità. 

Inserisca i dati richiesti, ed entro 24 ore riceverà una mail al suo indirizzo mail con le credenziali per 

accedere. Ricordi inoltre che può richiedere un incontro con i referenti Supernova per testare la 

versione dimostrativa di Siriotek contattandoli

• all’indirizzo mail: info@siriotek.it;

• oppure rivolgendosi al Suo Ricambista Supernova.

CON SIRIOTEK SI PUÒ AVVIARE UNA PRATICA DI LAVORAZIONE E CONSERVARNE I DATI PUR 

SENZA AVER EMESSO FATTURA/DOCUMENTO FISCALE?

Sì. Siriotek genera una nuova pratica per ciascuna lavorazione, registrando tutti i dati 

indipendentemente dalla successiva fase di fatturazione. È inoltre prevista una funzione per 

l’archiviazione e la conservazione delle pratiche.

POSSO EFFETTUARE ORDINI DI RICAMBI DIRETTAMENTE DA SIRIOTEK?

Sì. Da Settembre 2019. Siriotek sta sviluppando una sezione e-Commerce dedicata all’ordinazione 

dei ricambi, originali e aftermarket, presso il Ricambista Supernova di riferimento, dove sarà quindi 

possibile verificare:

• codice produttore;

• prezzo di listino;

• descrizione e foto;

• disponibilità.

      www.siriotek.it

VUOI PROVARE SIRIOTEK? 

Richiedi subito una demo!
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