
SEMPLICE, INTUITIVA, GRATUITA!

GUIDA AL FUNZIONAMENTO DI

L’applicazione per smartphone 
che crea un nuovo canale di comunicazione 

tra automobilisti e carrozzerie



Alla prima apertura alcune slide informano sulle principali funzioni dell’App:
 
• Dare visibilità alle carrozzerie che riparano con metodo Ecoexpress
• Richiedere preventivo gratuito tramite App
• Offrire soccorso stradale h24*
• Offerte, promemoria scadenze e altri servizi per l’auto e l’automobilista

Questa è la HOME PAGE
Come potete vedere, ci sono 6 pulsanti molto intuitivi

*a pagamento



In pochi secondi l’utente può registrarsi o 
attraverso
• Facebook
• email e password

All’utente verranno inizialmente chiesti solo 
pochi dati, che potrà sempre modificare, 
aggiornare e integrare.

L’utente può associare al proprio account 
una o più automobili. La funzione garage si 
trova nella sezione “Il mio garage”.

Ogni utente viene associato 
automaticamente ad una carrozzeria. 

Con quale criterio? Per prossimità 
geografica (l’app localizza il telefono). 
L’utente è libero di cambiare in ogni 
momento la carrozzeria cui è associato, 
visualizzando quelle disponibili. Se non è 
disponibile un centro Ecoexpress nell’area, 
verrà abbinato al nostro centro servizi, il 
quale si occuperà, per lui, di trovare una 
carrozzeria Appycar Partner nella zona 
disponibile ad effettuare la riparazione a 
listino Ecoexpress nel caso si tratti di una 
riparazione “Veloce” e ad effettuare una 
riparazione tradizionale nel caso 
sia necessaria.



Come richiedere un preventivo?
Cliccando sul pulsante si accede a questa 
prima schermata. L’utente potrà registrare 
preventivamente le proprie auto all’interno 
del ‘mio garage’, e in questo caso le 
ritroverà all’interno di questa sezione: 
basterà selezionare la vettura per la quale 
si vuole richiedere un preventivo ed 
inserire 4 immagini del danno alla propria 
carrozzeria. Le immagini verranno ricevute 
dalla carrozzeria associata all’utente.  

L’utente può anche inserire un breve testo di 
spiegazione del danno subito.

Si potranno richiedere preventivi anche per 
auto non associate al proprio garage, basterà 
aprire una nuova pratica ed inserire i dati.

Una videata conclusiva
con questa dicitura avvisa l’utente
che il suo preventivo
è stato inviato correttamente. 



L’applicazione offre il servizio di
soccorso stradale con carro attrezzi grazie 
ad una rete di carrozzerie convenzionate 
su tutto il territorio nazionale. La chiamata 
da Applicazione viaggia su rete mobile 
GSM, inviando quindi SMS al telefono del 
carro attrezzi. Il servizio – se non pagato 
dall’ assicurazione dell’utente – ha un costo 
fisso di 70 € (iva inclusa) per interventi entro 
30 chilometri stradali dalla carrozzeria che 
effettua il servizio. 

Appycar è molto utile all’automobilista per 
non dimenticare importanti scadenze 
come revisione, bollino blu, assicurazione, 
cambio gomme, tagliandi e altro ancora. 
 
Una notifica avviserà l’utente delle 
scadenze programmate.

Quando la carrozzeria avrà preparato il 
preventivo potrà inviarlo all’utente tramite 
applicazione. Una notifica segnalerà la 
presenza del messaggio.
L’utente sarà quindi libero di accettare o 
rifiutare la proposta della carrozzeria.



In caso di incidente una semplice guida 
visiva vi aiuterà a compilare
il modulo per la constatazione 
amichevole. 

Nella sezione “i miei avvisi” 
troverete le offerte speciali a voi riservate.

Le carrozzerie possono inviare
ai propri clienti comunicazioni commerciali
su offerte speciali, servizi e molto altro. 



è stata sviluppata per facilitare
un nuovo rapporto di fiducia

tra carrozzerie e automobilisti.

Spesso gli automobilisti non entrano in carrozzeria
perché temono di spendere troppo,

ignorando che quelle della rete Ecoexpress
lavorano a costi inferiori e altissima qualità.



APPYCAR
è un prodotto sviluppato per

EcoExpress, divisione di Prospero Srl
Via Emidio Villa, 17

42124 Z.I. Mancasale, Reggio Emilia 

T. +39 0522 506 161
F. +39 0522 920 553

E: info@ecoexpress.it

WWW.APPYCAR.NET


