


YAP, 
UN SOLO STRUMENTO,
INFINITE POSSIBILITÀ! 

 

 

YAP è il sistema Cloud progettato per 
Centri di Revisione, Officine e Gommisti.

È sufficiente una connessione Internet, 

per accedere ai tuoi dati in qualsiasi 

momento e da ogni dispositivo, senza 

alcuna installazione!

YAP risponde alla normativa GDPR.

Con YAP gestisci al meglio l’operatività 
quotidiana.

• YAP perfeziona la tua banca dati veicoli

• YAP è l’unico PCPrenotazione, su 

sistema Cloud, omologato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti che ti 

solleva dal backup giornaliero.

• Crea il preventivo tramite consultazione 

della banca dati ricambi aftermarket 

e originali e dei tempari Autodata® e 

trasformalo con un click in ordine di 

lavoro e in documento fiscale.

• YAP è anche operatività mobile! 

Con l’app MyYAP puoi identificare e 

gestire il veicolo, fotografandone la 

targa.

Hai un’azienda multisede? 

Approfitta dei vantaggi di una unica 

banca dati condivisa. 

Hai un’azienda multiservizi? 

Attiva tutti i moduli YAP per avere un 

unico sistema integrato di gestione.

Offri un solo servizio (revisione, officina 
o gomme)? 

Attiva il modulo dedicato a te.

I TUOI DATI SEMPRE 
CON TE, OVUNQUE

MIGLIORA L’EFFICIENZA 
DELLA TUA AZIENDA

UN UNICO 
SOFTWARE MODULARE E 
UN’UNICA BANCA DATI



WE DRIVE 
YOUR BUSINESS

 

Con YAP hai a disposizione potenti 
strumenti di marketing a portata di click!

• Con l’app App&Drive apri un filo di 

comunicazione diretta con i tuoi clienti,

• Con YAP sei direttamente presente nel 

portale www.revisionionline.com che ti 

consente di farti conoscere dagli oltre 

9000 visitatori mensili e di ricevere 

prenotazioni online, tramite YAP_Smart.

• Aumenta la fidelizzazione con i servizi 

integrati PostCard, SMS, e-mail 
e notifiche App.

• Gestisci il ciclo completo della fatturazione 

elettronica con il servizio e-Bill.

• Automatizza e gestisci in maniera integrata 

lo scontrino elettronico, previsto dal 1° 

Luglio 2019

RAGGIUNGI I TUOI CLIENTI 
CON I SERVIZI YAP

  MODULO
REVISIONI

BANCA DATI

COLLEGAMENTO 
RICAMBISTA

PRENOTAZIONI
ONLINE

MODULO
OFFICINA

ANAGRAFICHESTATISTICHE

COMUNICAZIONI

MODULO
GOMME

CALENDARIO
APP 
DEDICATE

DMS FCA CONTABILITÀ

Revisioni   Autofficina   Gommista



YAP Revisioni
Modulo certificato dal Ministero

per l’attività di revisione

YAP Officina YAP Gomme
Modulo dedicato alle 

officine di autoriparazione
Modulo dedicato ai

professionisti del settore gomme

SERVIZI DEDICATI PER AUMENTARE E MIGLIORARE IL TUO BUSINESS

YOUR  AUTOMOTIVE  PARTNER

SMS    e-mail       YAP Targa

MODULI AGGIUNTIVI

      YAP Smart

MODULI AGGIUNTIVI

        YAP DataFULL



Funzionalità comuni
YOUR AUTOMOTIVE PARTNER AI MODULI REVISIONI, OFFICINA E GOMME

Accesso online Accettazione smart tramite App MyYap

Piattaforma multiutente con profili personalizzabili Possibilità di configurare ogni calendario in funzione delle 

capacità lavorative

Backup nativo dei dati con archiviazione su cloud Campagne di comunicazione libere e di richiamo per scadenze 

revisione, RCA, ATP, tagliando, bombole, patente, bollo, 

cronotachigrafo, tramite e-mail, SMS, PostCard e notifiche App

Accesso alla banca dati M.M.B. dei dati tecnici dei veicoli Creazione articoli di listino con personalizzazione delle politiche di 

prezzo di acquisto e di vendita

Gestione intestatario, committente, conducente e locatario Gestione Scadenziario e Prima Nota cassa

Archivio dati centralizzato per aziende con più sedi operative e 

diverse autorizzazioni Ministeriali

Fatturazione elettronica del ciclo attivo e passivo integrata e 

gestione scontrino elettronico

Grazie alla tecnologia API, YAP offre un alto grado di flessibilità 
e personalizzazione, rendendola così integrabile con le altre 
applicazioni in uso in officina

Personalizzazione delle stampe documenti

Personalizzazione di etichette (TAG) per un completo 

automatismo di gestione

Ricerca in agenda: rapido accesso alle informazioni del cliente e dei 

veicoli ad esso collegati, tramite parole chiave



Stampe automatiche di tutti i documenti

Statistiche revisioni avanzate e dinamiche

Consultazione in tempo reale degli esiti delle prove 

di revisione e pre-revisione

Notifica automatica tramite SMS al termine revisione

Importazione dati PRA

Backup giornaliero nativo e realtime

Sincronizzazione in tempo reale della cartella MCTC

Monitoraggio dei veicoli non revisionati con possibilità 

di richiamo immediato

Inserimento ed invio prenotazione direttamente da mobile

Collegamento diretto con officine e gommisti che utilizzano YAP

Ricerca per targa dei veicoli di massa inferiore ai 35q.li

Modulo magazzino

Modulo prima nota cassa/scadenziario

Gestione dei preventivi multipli / multi-marca

Creazione di preventivi ed ordini di lavoro con ausilio tempari 

Autodata® e banca dati ricambi originali e aftermarket

Banche dati ricambi OE (fonte dati Solera/Kromeda)  

Banche dati ricambi IAM (fonte dati Solera/Kromeda)

Banche dati listini OE + IAM (fonte dati Solera/Kromeda)

Banche dati TEMPARI tempi singoli e tempi aggregati (fonte dati 

Autodata®) 

Banche dati PIANI DI SERVICE (fonte dati Autodata®)

Banche dati SPACCATI RICAMBI (fonte dati Kromeda)

Accesso ai piani di manutenzione programmata dei costruttori 

(fonte dati Autodata®)

Gestione e stampa checklist lavori certificati (fonte dati 

Autodata®)  

Accettazione smart tramite App MyYap

Compilazione della scheda di accettazione veicolo 
direttamente da mobile

Gestione ordini di lavoro con marcatempo

Connessione con attrezzature 4.0 compatibili con il protocollo 

asanetwork®

YAP Revisioni
FUNZIONALITÀ SPECIFICHE

YAP Officina
FUNZIONALITÀ SPECIFICHE



YAP Gomme
FUNZIONALITÀ SPECIFICHE

YAP È RELAZIONE

Riconoscimento veicolo e relativi pneumatici dal numero di TARGA. 

Identificazione telaio, codice motore, dato tecnico gomme da libretto, 
etc etc

Inversione automatizzata degli pneumatici in uso ed in deposito 

Stampa etichette automatica e personalizzabile

Consultazione libera della banca dati pneumatici

Preventivatore veloce multiplo e multi-marca

Gestione dei depositi e dei magazzini

Calcolo automatico del PFU

Liste di picking giornaliere automatizzate

Monitoraggio degli pneumatici in uso ed in deposito del cliente 

Gestione della locazione degli pneumatici

Gestione ordini di lavoro con marcatempo

Automazione dei processi e flussi che interconnettono 

l’automobilista al B2B del fornitore



Carico e scarico degli articoli tramite documento di 
trasporto e documento fiscale

Analisi dettagliata di utilizzo e movimentazione articoli

Monitoraggio delle giacenze in tempo reale

Rapida gestione delle politiche di prezzo e di sconto

Generazione automatica di rettifiche di giacenze

Integrazione con banca dati ricambi originali e aftermarket 
(*Disponibile con il modulo YAP Officina)

Integrazione con banca dati pneumatici 
(*Disponibile con il modulo YAP Gomme)

Visibilità preferenziale su portale revisionionline.com

Esposizione del proprio calendario sul portale 
revisionionline.com

Gestione personalizzata del servizio: configurazione di 
giorni ed orari, numero di linee e categorie di veicoli per i 
quali si accettano prenotazioni online

Possibilità di accesso da utente registrato e utente ospite

Notifiche di richiesta e conferma automatiche delle 
prenotazioni

Analisi statistica delle prenotazioni

Integrazione calendario su altri portali Web

YAP Smart
MODULO AGGIUNTIVO

Magazzino
INTEGRATO



Rapida consultazione del dato • Database costantemente aggiornato 

Consultazione delle seguenti informazioni per auto e moto veicoli:

Dati tecnici

Disconnessione batteria

Freno stazionamento elettrico

Frizioni

Gestione motore 
- prova campionamenti

Gestione motore 
- valori diagnosi

Abs

Airbag

Allineamento ruote

Aria condizionata

Cinghie di distribuzione

Cinghie organi ausiliari

Codici guasto

Spie di manutenzione

Spie di segnalazione

Sistema di controllo pressione 
degli pneumatici

Veicoli diesel

Illustrazioni di servizio

Localizzazione 
componenti

Post trattamento 
gas di scarico 

Pressione pneumatici

Programmazione chiave

Schemi elettrici

YAP DataFULL
MODULO AGGIUNTIVO



Servizi

PER OTTIMIZZARE L’ARCHIVIO 
DEI VEICOLI DA REVISIONARE

Allineamento date archivio

Attraverso l’aggiornamento della data di 

scadenza revisione

Resoconto relativo al mese appena 
concluso

Controlla e richiama i veicoli in scadenza che 

non sono ancora stati sottoposti a revisione

SMS       YAP Targa
PER RESTARE SEMPRE IN CONTATTO 
CON IL CLIENTE  

Caratteristiche SMS

Personalizzazione del mittente

Possibilità di invio singolo o multiplo

Ricevuta di ritorno

Invio automatico sms di cortesia

Gestione e analisi statistica degli invii

PER LA GESTIONE DELLO SCONTRINO 
ELETTRONICO

Semplice

Gestisci lo scontrino fiscale direttamente da YAP 

senza pensieri

Integrato

Gestione integrata dell’emissione dello scontrino 

elettronico su registratore telematico

PER LA GESTIONE COMPLETA DELLA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Completo

Gestione integrata dell’intero flusso attivo e 

passivo della fatturazione

Semplice

Gestisci la fatturazione elettronica direttamente 

da YAP con un canone annuale, senza pensieri

INVII RICHIAMI DI REVISIONE, 
SCADENZE E PROMOZIONI 
DIRETTAMENTE DAL TUO PC

Caratteristiche Postcard

Personalizzazione dei vari layout di stampa 

in funzione delle esigenze.

Possibilità di invio 1 foglio oppure 2 fogli, 

fronte e retro, a colori

Programmazione delle scadenze

Automatizzazione dell’invio degli avvisi 

di scadenza revisione

Invio di campagne di comunicazione 

promozionali

Gestione e analisi statistica degli invii



Le nostre App

L’accettazione smart, da mobile! 

identifica il veicolo e crea l'appuntamento in agenda 

tramite la funzionalità di riconoscimento targa

consulta le pratiche calendarizzate

crea e modifica ordini di lavoro

compila check-list lavori 

personalizzabile

compila testi liberi con 

riconoscimento vocale Google

possibilità di allegare più fotografie 

ad ogni singola pratica

marcatempo elettronico integrato

inserimento dei Km percorsi

invio del veicolo al PcStazione 

per revisione e pre-revisione

completamento e modifica dei 

dati tecnici di omologazione

modifica dell’intestatario 

del veicolo

L’App per fidelizzare il tuo cliente! 

per creare un canale di comunicazione diretta con l’automobilista

per ricevere richieste di appuntamento 

per inviare gli avvisi delle scadenze dei veicoli

per condividere la documentazione di tutte 

le lavorazioni effettuate sui 

veicoli (referti, preventivi, 

documenti fiscali)

per inviare promozioni tramite 

notifiche

PER IL PROFESSIONISTA PER L’AUTOMOBILISTA
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Società soggetta a direzione e coordinamento di M.M.B. SPARK s.r.l.

www.mmbsoftware.it




