
MIGLIORA LA GESTIONE DELLA 
TUA AUTOFFICINA CON GTA PRO 

IL SOFTWARE GESTIONALE E DI FATTURAZIONE PER MECCANICI

TRANSFORMING DATA INTO PERFORMANCE

VANTAGGI

OTTIMIZZAZIONE
DELLA  PRODUTTIVITÀ
grazie alla gestione delle atti-

vità d’officina

EFFICACIA
grazie al collegamento 
con il catalogo ricambi 

Autronica Tagliandi

RISPARMIO DI TEMPO
grazie alla trasformazione 

rapida dei preventivi 
in fattura

SEMPLICITÀ
interfaccia 

facile 
e intuitiva

GESTIONALE WEB

IN
OMAGGIO 
CON L'ABBONAMENTO* 

UN TABLET  

SAMSUNG
* PROMOZIONE VALIDA 

FINO AL 31 LUGLIO 2021



Fatture / Schede accettazione / Preventivi / Note di 
credito  

Inserimento IVA esclusa o IVA inclusa  

Elenco Clienti  

Elenco Veicoli  

Creazione Ricambi  

Manodopera  

Forfait  

Storico Dati  

Pagamenti e importi da saldare   

Dati libretto di circolazione  

Comunicazioni ai clienti  

Inserimento incassi, pagamenti multipli/Modifica dei 
pagamenti non confermati  

Gestione assegni, solleciti  

Esportazioni delle scritture contabili in formato  
Excel

 

Statistiche 

Agenda Appuntamenti 

Gestione delle ore di lavoro dei dipendenti 

Gestione magazzino ricambi  

Modelli di documenti 

Tabelle tariffarie 

Ordini fornitori 

Soccorso stradale 

Prestito veicoli 

Invio di sms opzionale

Accettazione/Restituzione veicolo su Tablet opzionale

FUNZIONALITÀ:

GESTIONALE WEB

+2000 ABBONATI
IN EUROPA

34 ANNI DI 
ESPERIENZA

2 LIVELLI DI 
OFFERTA

Per informazioni
Via Nazionale, 42/A - 33010 Tavagnacco (UD)

Tel. +39 0432 561543 - N. Verde: 800.50.87.05 - e-mail: comunicazione@autronica.com   

IN BREVE

GTA Pro è  la soluzione gestionale online ottimale per autoriparatori.
 
Pensato per accompagnarti durante tutte le fasi di lavoro in autofficina, 
GTA Pro è la soluzione ideale per gestire l’emissione di schede di lavoro, 
la stesura di preventivi di riparazione auto, la fatturazione elettronica, i 
pagamenti, il monitoraggio degli stock e le statistiche d’esercizio.
 
Adeguato alla GDPR, la nuova normativa sulla privacy, questo gestionale 
per officine permette di effettuare l’emissione di fatture elettroniche in 
formato XML.

GTA Pro ti aiuterà anche a 
gestire la tua clientela grazie al 
CRM integrato, le anagrafiche 
clienti complete ed immediate, 
l’agenda appuntamenti e l’invio di 
comunicazioni attraverso email e 
sms ai vostri clienti.

l	 CRM clienti officina 

l	Fatturazione Elettronica

l Gestione attività e 
dipendenti

l Gestione magazzino 
ricambi

l Agenda appuntamenti 
officina 

l Accettazione e Consegna 
veicoli con tablet

l Contabilità Officina

l Preventivi e ordini di 
riparazione

l Collegamento catalogo 
ricambi Atelio Aftermarket

 International

SOLUZIONE WEB

GTA Pro È DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:


