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Su cosa si basa la nostra esperienza
VALORI SEMPLICI CHE CI GARANTISCONO UN MIGLIORAMENTO CONTINUO

Tutti i nostri clienti condividono con noi la nostra visione: valori semplici 
ma fondamentali per crescere professionalmente e garantire servizi 

performanti e soddisfacenti

La nostra filosofia:
LIBERTÀ DI SCELTA

Non imponiamo un metodo 
di lavoro ma offriamo soluzioni 
che nel tempo hanno aiutato 
altri autoriparatori come te a 
migliorare le loro prestazioni

Il consulente Rapidoo:
IL TUO BRACCIO DESTRO

Proporti strumenti e strategie 
per ottimizzare il tuo lavoro. 

Pronti ad ascoltare le tue 
esigenze, sapranno suggerirti 

la giusta soluzione

Il punto di partenza:
L’INNOVAZIONE

L'officina Rapidoo è un'officina 
innovativa ed in continua 

evoluzione, che da valore alla 
professionalità mantenendosi 

in costante aggiornamento



BOOKING
APP PRENOTAZIONE INTERVENTI

Alcuni clienti del mese scorso devono 
tornare in officina per ulteriori controlli. 
Li hai segnati sul tuo planner cartaceo

E se perdessi quel foglio o non ricordassi 
quali sono? Booking è un calendario 
elettronico che ti permette di memorizzare i 
dati dei clienti e delle vetture e, integrato con 
Check In, ti suggerisce chi ricontattare.

Pianifica le tue attività

PRENOTA I TUOI
APPUNTAMENTI
ricordali ai tuoi clienti

Che cos’è?
Booking è un’applicazione che ti permette di  
organizzare gli appuntamenti della tua 
officina, memorizzando tutti i dati del tuo 
cliente, e di appuntare le manutenzioni future 
per trasformale in opportunità.

Come funziona?
Il sistema è semplicissimo: registra 
l’appuntamento inserendo i dati del veicolo e 
del cliente e assegna l’intervento all’operatore, 
apparirà subito sul calendario.

Come visualizzo gli appuntamenti?
La visualizzazione del calendario è 
personalizzabile: puoi organizzare il tuo 
calendario su base giornaliera, settimanale o 
mensile. 

Dove posso utilizzare l’applicazione?
Se non disponi di un tablet, puoi acquistare 
dispositivo e applicazione. Il tablet ti arriverà 
già configurato. Se invece hai già un tablet, 
puoi acquistare solo l’applicazione, scaricarla 
ed iniziare subito ad organizzare la tua officina.

Quanti dipendenti possono usarla?
L’abbonamento prevede l’utilizzo su 2 dispositivi. 

E se non so utilizzarla?
Il consulente d’area è a disposizione per 
aiutarti a configurare l’app e per spiegarti nel 
dettaglio il suo funzionamento.

www.rapidoo.it/booking

Tablet Android / Desktop
Applicazione disponibile per:
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CHECK IN
APP DI ACCETTAZIONE INNOVATIVA

Durante la manutenzione di un veicolo 
scopri che le spazzole tergi sono da 
sostituire. Non riesci a contattare il cliente.

Come ti comporti? Check In ti permette di 
valutare questi interventi in fase di accettazione 
insieme al tuo cliente, il quale potrà decidere sin 
da subito quali interventi fare e quali non fare. 
Trasparenza e tempo impiegato al meglio.

Valuta l’intervento con il cliente
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COINVOLGI 
IL TUO CLIENTE
accompagnalo nella fase
di accettazione

Che cos’è?
Check In è un’applicazione che ti permette di 
gestire al meglio la fase di accettazione del 
veicolo e di coinvolgere il tuo cliente nella 
valutazione degli interventi da effettuare.

Come effettuo l’accettazione?
Inserisci i dati della vettura e le manutenzioni 
concordate con il tuo cliente e le salvi nel tuo 
database per consultarle quando ne hai 
bisogno. In questa fase l’app ti suggerisce gli 
interventi da effettuare in base al 
chilometraggio permettendoti di incrementare 
le tue opportunità di guadagno. Infine, concludi 
l’accettazione facendola firmare al tuo cliente 
direttamente sul tuo tablet, sarà una garanzia 
per entrambi. 

Dove posso utilizzare l’applicazione?
Se non disponi di un tablet, puoi acquistare 
dispositivo e applicazione. Il tablet ti arriverà 
già configurato. Se invece hai già un tablet, 
puoi acquistare solo l’applicazione, scaricarla 
ed iniziare subito con l’accettazione innovativa. 

Quanti dipendenti possono usarla?
L’abbonamento prevede l’utilizzo su 2 dispositivi. 

E se non so utilizzarla?
Il consulente d’area è a disposizione per 
aiutarti a configurare l’app e per spiegarti nel 
dettaglio il suo funzionamento.

www.rapidoo.it/checkin

Tablet Android / IOS
Applicazione disponibile per:



RUN
IL GESTIONALE

Da un lato il lavoro quotidiano, dall’altro 
clienti, fornitori, banche: la gestione 
dell’officina è sempre più complessa

Quanto spenderesti per assumere una 
persona che gestisca la parte burocratica? 
Con Run hai sotto controllo tutte le attività di 
gestione dell’officina: incassi, pagamenti, 
scadenze, anagrafiche clienti e fornitori, etc.

Tutti i tuoi dati sotto controllo

GESTIONE COMPLETA
DELL’OFFICINA
non sarà mai stato
così semplice

Che cos’è?
Run è un gestionale che ti permette di gestire 
l’officina a 360 gradi: dalla preventivazione, 
alla fatturazione, alla gestione degli incassi e 
del magazzino. Tutto in un’unica piattaforma.

Cosa mi permette di fare Run?

  1 -

  2 -

  3 -
  4 -

  5 -

Con quali servizi posso integrarlo?
Aggiungi i moduli di Webgest, Booking e Check      
in ed incrementa le potenzialità del gestionale.

Dove vengono archiviati i dati?
Sul tuo pc, in modo da averli disponibili in ogni 
momento, anche in assenza di connessione 
internet.

E se ho difficoltà ad utilizzarlo?
Abbiamo formato un team di assistenti 
specializzati pronti a spiegarti nel dettaglio il 
suo funzionamento. 

www.rapidoo.it/run

9:00 - 12:00 / 15.00 - 17.30 

Assistenza dedicata
attiva dal lunedì al venerdì

Archiviare dati (anagrafiche clienti e 
fornitori)
Gestire tutti i documenti in entrata e in 
uscita (preventivi, fatture, bolle, ricevute, 
etc)
Aggiornare il magazzino
Consultare le statistiche relative alla tua 
attività
Ricordare tutte le scadenze di incasso e 
pagamento
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WEBGEST
CATALOGO ELETTRONICO

Durante la formulazione di un 
preventivo ti rendi conto che il cliente 
ritiene indispensabile un buon rapporto 
qualità/prezzo dei ricambi.

Dove trovi le informazioni? Webgest ti fornisce 
l’elenco dei ricambi originali ed equivalenti. 
Sarai in grado di consigliare al meglio il tuo 
cliente, mantenendo la tua marginalità.

Quantifica tempi e costi
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TEMPI E COSTI
SEMPRE ONLINE
tutte le informazioni di cui
hai bisogno a portata di mano

Che cos’è?
Un catalogo elettronico, costantemente 
aggiornato da operatori specializzati, che ti 
fornisce rapidamente tutte le informazioni sui 
ricambi, i tempi di lavorazione, le manutenzioni 
da effettuare sul veicolo.

Come funziona il catalogo?
La piattaforma è modulare. Ti da la possibilità 
di scegliere quali moduli installare in funzione 
delle tue esigenze: Tempari, Info Parts IAM, 
Info parts OE, Valore Tagliando.

Per definire i tempi di lavorazione?
Con il modulo Tempari potrai quantificare il 
tempo necessario per svolgere una determinata 
attività in minuti, legandola al codice ricambio.

Ho informazioni sui ricambi originali?
Certamente. Installando il modulo Info Parts 
OE potrai individuare il ricambio in tempi 
rapidi cercandolo direttamente sulle grafiche 
del Costruttore.

E su ricambi equivalenti?
Installando il modulo Info Parts IAM potrai 
ricercare i prezzi dei ricambi equivalenti, 
identificando quelli compatibili al 100% e le 
vetture, oltre a quella inserita, sulle quali può 
essere montato.

Cos’è Valore tagliando?
Il modulo Valore Tagliando ti suggerisce le 
corrette procedure da seguire per effettuare 
una manutenzione programmata che garantisca 
al tuo cliente il mantenimento della Garanzia 
Legale al pari di un’officina autorizzata.

www.rapidoo.it/webgest

Web, Tablet, Smartphone
Dati online disponibili 24h su 24:



VALORE TAGLIANDO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Un cliente storico ti mostra la sua nuova auto 
e ti chiede di effettuare il primo tagliando 
come previsto dalla casa costruttrice.

Come procedi? Con Valore Tagliando, inserendo 
la targa del veicolo, potrai visualizzare il processo 
corretto da effettuare, scaricare la scheda di 
manutenzione prevista dal costruttore, controllare 
eventiali richiami, nel rispetto della legge 461 UE.

Certifica le tue manutenzioni
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PIÙ VALORE PER TE
E PER IL TUO CLIENTE
Offri di più di una
semplice manutenzione

Che cos’è?
Valore tagliando è un sistema che ti permette di 
elaborare schede manutenzione dettagliate, in 
linea con quanto definito dalla casa costruttrice. 
Ti permette di emettere una certificazione di 
manutenzione utile al mantenimento della 
Garanzia Legale di Conformità sul veicolo.

Come funziona?
Dopo aver inserito i dati del veicolo, il sistema ti 
indicherà le componenti da controllare o 
sostituire in funzione del modello, del 
chilometraggio o delle indicazioni di casa madre. 
Al termine dei controlli potrai stampare la 
certificazione e archiviarla nel sistema per 
consultarla in qualsiasi momento.

Perchè dovrei scegliere Valore 
Tagliando?
Prima e dopo la garanzia legale, Valore tagliando 
valorizza l’auto del tuo cliente perché ti permette 
di seguire puntualmente le indicazioni della casa 
costruttrice. Dare questa sicurezza al cliente ti da 
la possibilità di accrescere i tuoi guadagni poichè 
il cliente non sarà più costretto a recarsi in 
un’officina autorizzata, ma potrà scegliere te, 
con serenità.

www.rapidoo.it/valoretagliando

Web, Tablet, Smartphone
Dati online accessibili da:



Una vettura è in diagnosi e presenta 
anomalie mai riscontrate prima. I codici 
errori sono forvianti e la vettura non parte

Cosa fai? Con Call Plus un team di tecnici 
specializzati è pronto ad affrontare insieme a 
te la situazione e ad individuare il processo di 
analisi corretto, portandoti passo passo ad 
una soluzione certa.

Richiedi assistenza telefonica

CALL PLUS
ASSISTENZA TELEFONICA
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UN AIUTO IN PIÙ
IN OFFICINA
La certezza di una risposta
chiara e risolutiva

Che cos’è?
Call Plus è un servizio di Assistenza Tecnica 
Telefonica. I nostri consulenti tecnici 
metteranno a tua disposizione le loro 
conoscenze e ti supporteranno nella lettura e 
nell’interpretazione delle misurazioni che 
effettuerai sui veicoli.

Perchè dovrei scegliere Call Plus?
Per la professionalità dei consulenti, che 
saranno a tua completa disposizione per 
l’intera giornata di lavoro. Sarà come avere 
tanti esperti al tuo fianco: i nostri consulenti 
ascoltano ogni giorno tantissimi autoriparatori 
come te e hanno archiviato un enorme 
quantitativo di casistiche guasti che ti saranno 
certamente utili.

Posso chiamare a qualsiasi ora?
La linea di assistenza telefonica è attiva dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 a tempo 
continuato.

E se la linea è occupata?
Non preoccuparti. In caso di occupato prenota 
la richiamata. Il primo operatore libero 
ti ricontatterà entro 3 ore.

www.rapidoo.it/callplus

Max 3 ore
Tempo medio di richiamata in caso di occupato:

Lunedì - venerdì / 8.00 - 19.00
Orario continuato:

0773 262599
Call Center:



DATAMOTIV
DOCUMENTAZIONE TECNICA

Hai una vettura su cui non hai mai operato, 
ha un guasto al climatizzatore e per risolverlo 
devi sostituire il motorino di ventilazione

Come procedi? Datamotiv ti fornisce la corretta 
procedura di smontaggio delle plastiche. La 
sostituzione sarà veloce e a regola d’arte, così 
come prevede il costruttore del veicolo

Trova l’informazione che cerchi

I DATI DI TUTTE 
LE CASE COSTRUTTRICI
sempre a tua disposizione

Che cos’è?
Un servizio di documentazione tecnica che ti 
garantisce informazioni sempre aggiornate e 
accessibili tramite area riservata dal pc o da un 
dispositivo mobile (tablet e smartphone).

A che tipo di dati accederò?
Potrai contare su una gamma completa di 
dati: smontaggi e rimontaggi, schemi elettrici, 
stacchi e riattacchi, codici diagnosi, esplosi 
meccanici, etc.

Si tratta di dati di qualità?
Accederai alla manualistica originale della 
casa costruttrice, lavorata dai nostri operatori 
in modo da fornirti un dato uniforme per tutte 
le case costruttrici.

8.00 - 18.30
Dati su richiesta:

Web, Tablet, Smartphone
Dati online disponibili 24h su 24:

Come ricerco il dato?
Identifica il veicolo per targa, marca e modello, 
codice motore ed indica la tipologia di dato di cui 
hai bisogno (es. schema elettrico motore).

Perchè scegliere Datamotiv?
Perchè il nostro obiettivo, oltre a fornirti il 
dato, è supportarti constantemente. Un team 
di operatori tecnici specializzati sono pronti a 
guidarti nella ricerca del dato per ridurre tempi 
e costi di gestione. Questo è il nostro punto di 
forza.

www.rapidoo.it/datamotiv
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TICKET
APP RICHIESTA DI ASSISTENZA

Sei difronte ad un guasto e hai bisogno 
di un supporto continuativo per la 
risoluzione.

A chi ti rivolgi? Inserendo i dati su Ticket, 
l’operatore ti supporterà nell’analisi del 
guasto, inviandoti ulteriori controlli da 
effettuare in base ai case history Rapidoo.

Analizza e risolvi il guasto
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VALORIZZA IL TUO TEMPO
Richiedi assistenza qualificata
in un click

Che cos’è Ticket?
Un’applicazione che ti permette di richiedere 
assistenza qualificata attraverso strumenti 
innovativi. Avrai un esperto a tua disposizione 
in tempo reale.

Cosa prevede Ticket Care?
Ticket Care ti permette di circoscrivere la 
problematica con la massima precisione 
(identificando il veicolo da modello o targa) e di 
comunicare con un consulente qualificato 
tramite messaggi, videochiamata e realtà 
aumentata.

Cosa prevede Ticket Experience?
Con Ticket Experience avrai a disposizione 
anche lo strumento di analisi, per una 
diagnosi assistita ancora più performante.

Perche dovrei utilizzare Ticket?
Velocità di risoluzione: descrivi il guasto tramite 
il microfono o filmalo con la videocamera, ricevi 
documenti tecnici, condividi e confronta dati, 
ricevi suggerimenti in tempo reale.

Archivio casistiche personale: Avrai sempre a 
portata di mano uno storico ticket aggiornato 
in cui trovare la soluzione al tuo problema.

Diagnosi accurata: Analizza il guasto con lo 
strumento di analisi e invia la diagnosi 
all’operatore, identificherai velocemente la 
soluzione e non ne perderai traccia

Quanti dipendenti possono usarla?
L’abbonamento prevede l’utilizzo su 2 dispositivi. 

www.rapidoo.it/ticket

Tablet Android
Applicazione disponibile per:



AULA
FORMAZIONE TECNICA

Gli autoveicoli sono in continua 
evoluzione. Sempre più spesso ti trovi di 
fronte a problemi che non sai risolvere

Come ti tieni al passo con le nuove 
tecnologie? Con i corsi di formazione 
Rapidoo potrai selezionare ogni semestre le 
tematiche che vuoi approfondire e certificare 
le tue competenze.

Formazione d’eccellenza
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TEORIA E PRATICA
per una formazione
d’eccellenza

Che cos’è?
Corsi di formazione professionale che ti 
permettono di certificare competenze 
specifiche e valorizzare la tua professione, 
tenuti da professionisti riconosciuti del settore. 

Solo teoria o anche pratica?
I corsi Aula Rapidoo prevedono una parte 
teorica e una parte pratica con esempi concreti 
per un immediato riscontro operativo. 
Garantiamo ad ogni partecipante qualità 
didattica e facilità di apprendimento.

Il calendario è flessibile?
Ogni semestre riceverai il calendario dei corsi e 
deciderai liberamente a quali partecipare, 
senza nessun limite o imposizione. Sei tu a 
scegliere il tuo percorso formativo.

Dove si svolgono i corsi?
I Corsi Aula Rapidoo si svolgono in diverse sedi 
su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo cosa include?
Una giornata di formazione, manuali tecnici di 
approfondimento, attestato di partecipazione,  
pranzo e coffe break.

www.rapidoo.it/aula



“Costruire il network nel mondo Automotive per 
contribuire alla realizzazione e valorizzazione 

dell’identità professionale.”

info@rapidoo.it / www.rapidoo.it

Via Duca del Mare 19, 04100 Latina (LT) / 0773.262599


