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autoMinder 5 
programma per la gestione di tutte le informazioni tecnico-
amministrative relative alle vetture aziendali 

 
 
 
A cosa serve 
autoMinder consente la gestione delle seguenti informazioni: 

• Riparazioni e manutenzioni 

• Rifornimenti di carburante 

• Gomme e batterie 

• Incidenti e multe 

• Rate e tasse 

• Contratti 

• Altre spese e ritenute 

• Avvisi su base chilometrica o temporale 

• Anagrafiche dipendenti, fornitori, ubicazioni, manutenzioni, localita, parti di ricambio, tipi 
di spesa, tipi di tasse, gomme, contatti 

 

 
autoMinder permette: 

• Pianificazione e gestione delle scadenze (revisioni, assicurazioni, controlli metrologici, 
licenze) 

• Possibilità di allegare documenti relativi all'auto 

• Preservare il storico degli utenti del veicolo, targhe sostituite, stato e percorso del 
veicolo 

• Reportistica e statistiche 
 

 
Perche' utilizarlo 

• autoMinder è semplice, facile ed intuitivo. Per ottenere il massimo del risultato con il 
minimo sforzo in materia di efficenza e di servizi offerti. 

• Con autoMinder avrete le risposte che vi permetteranno di aumentare i vostri profitti 
attraverso il controllo dei costi. 

• Conoscere i costi connessi al vostro business e la chiave per aumentare la redditivita 
delle vostre commesse. 

http://www.mindbox.ro/


                 

www.autominder.it | office@ autominder.it 2 

 
 

 

 

 

Listino di prezzi per autoMinder 

Tipi di licenza disponibili Prezzo 

Monoutente - licenza d'uso per una workstation 199 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 2 workstation  355 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 3 workstation 515 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 4 workstation 675 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 5 workstation  825 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 6 workstation 975 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 7 workstation 1125 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 8 workstation 1260 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 9 workstation 1395 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 10 workstation 1535 EUR 

Multiutente - licenza d'uso per 11 o più workstation CALL 

 

Le licenze sono valide solo per le società per le quali sono stati acquistati. 

Tutti i prezzi sono espressi in euro ed IVA compresa. 
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