
XENTRY Operation Time

Innovativo. Intuitivo. Ispiratore.
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Progredire significa trovare nuove prospettive. Ci 
siamo chiesti come migliorare sensibilmente i cicli di 
lavoro nella vendita al dettaglio. La risposta sono i 
nostri strumenti innovativi che rivoluzioneranno i vostri 
processi quotidiani in officina.
 
Con XENTRY Operation Time (successore di ASRA) 
aumentate la velocità delle vostre ricerche – e la quota 
di corrispondenze. Grazie ai comandi intuitivi, non è 

mai stato così facile risparmiare tempo e aumentare il 
fatturato.
Scoprite come potete sfruttare al meglio tutte le 
potenzialità delle vostre applicazioni. 
 
E buon lavoro!

È ora per qualcosa di nuovo.
Comandi più intuitivi, ricerca più veloce e migliorata - avere più tempo per le cose 
essenziali. Siamo stati felici di implementare ciò che è stato suggerito dai mercati.

Non solo intuitivo da utilizzare e facile da capire, ma anche compatibile con i dispositivi mobili: come tutte le nuove applicazioni XENTRY, XENTRY 
Operation Time vi assicura una maggiore libertà! 
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Maggiori informazioni in meno 
tempo.
D‘ora in poi, potete cercare tutte le informazioni necessarie sui tempi di 
lavoro richiesti e sulle voci di lavoro in pochissimo tempo. Perché XENTRY 
Operation Time è ora perfettamente integrato in XENTRY TIS.

Quindi non dovete neanche più uscire dallo XENTRY 
Portal. E l'interfaccia utente è ora più intuitiva e facile da 
capire - ideale non solo per i nuovi colleghi.

Quali sono le novità di XENTRY Operation Time?
•  Filtri specifici per FIN/VIN e ricerca di voci di lavoro
•  Applicazione per dispositivi mobili: pratica funzione di 

ricerca su tablet
•  Integrazione nello XENTRY Portal per un collegamento 

in rete ottimale delle applicazioni e delle informazioni
•  Funzioni di ricerca migliorate (ricerca in base alle voci 

di lavoro tramite posizione del guasto, numero di 
documento WIS e numero categorico)

A chi conviene XENTRY Operation Time?
Semplicemente a tutti: consulenti del servizio 
assistenza, capi officina, tecnici, titolari del trattamento 
garanzia e correntezza - e ai nostri clienti!

Quali sono i vostri vantaggi?
• Comando semplice e intuitivo 
•  Risparmio di tempo durante la ricerca 
•  Maggiore precisione, minore tasso di errore 
• Aumento del fatturato grazie all'ottimizzazione dei 
   processi e della preparazione 

Quali sono i vantaggi per i nostri clienti? 
•  Informazioni più rapide e tempi di attesa più brevi 

Avvertenza:  
ASRA continuerà ad essere disponibile per ogni utente di XENTRY Operation Time finché non sarà 
ufficialmente interrotto.!

XENTRY Operation Time è attualmente disponibile per tutti gli utenti come applicazione integrata anche in XENTRY 
TIS e XENTRY Workshop. Dal 2022 gli utenti potranno accedere direttamente all'applicazione XENTRY Operation 
Time tramite un'icona indipendente nello XENTRY Portal.
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E a parte questo?
 
XENTRY Operation Time non è l'unica innovazione di XENTRY Portal, ma si inserisce in una rete completa di 
applicazioni che, insieme, rappresentano una pietra miliare nel settore Retail: XENTRY TIS, XENTRY WIS e il 
modulo Dynamic Wiring Diagram (DWD).

C'è ancora tanto da scoprire.
Desiderate conoscere questa innovazione ancora più da vicino? Vi invitiamo a visitare la pagina della nostra 
campagna con ulteriori informazioni su XENTRY Operation Time in XENTRY Portal: https://xentry.daimler.com/


