
una soluzione:

gepra

kPratiche auto
kPratiche patenti
kAttività autoscuole
kEsenzione bolli
kArchiviazione elettronica
  documenti

      Software
        gestionale



lGepra ha lo scopo di semplificare 
e velocizzare le consuete procedure 
lavorative, ottimizzando i tempi e de-
terminando un conseguente aumento 
dei profitti.

lSemplice e chiaro, è dotato di un’in-
terfaccia grafica semplice e intuitiva.

lE’ un sistema multiutente funzio-
nante su pc singoli e su rete locale, 

progettato per sistemi operativi Win-
dows. Si avvale del Database Server 
PostgreSQL, un sistema  sicuro, affida-
bile e stabile, con funzionalità avanza-
te di backup e ripristino dei dati.

lConsente di associare al software 
un sito web, che permette, tra l’altro, 
di offrire ai clienti servizi di informa-
zione relativi agli estremi e allo stato 
delle pratiche in corso.

lUlteriore novità del prodotto è rap-
presentata dal sistema integrato di 
archiviazione elettronica documenti 
(attraverso acquisizione ottica).

lSiamo presenti sul mercato dal 
1985 con diverse installazioni presso 
agenzie, delegazioni ACI e autoscuo-
le. Garantiamo un servizio di perso-
nalizzazione e assistenza direttamen-
te sul posto.

Cos’è gepra

Gepra è un innovativo 
software gestionale 
studiato per la conduzione 
ed il controllo di attività 
abitualmente svolte da 
studi di consulenza, 
agenzie di pratiche auto
e autoscuole.



Note tecniche

[1] clienti
Gepra gestisce un archivio clien-

ti completo di tutte le informazioni utili 
(dati personali, dati residenza, dati fiscali, 
ecc.). E’ possibile distinguere tra persone 
e ditte. Ogni cliente viene collegato al suo 
rappresentante legale (nel caso di una 
ditta), al suo coniuge, ai suoi comproprie-
tari, ai suoi confirmatari. In questa fase 
ci si può avvalere  del calcolo automatico 
del codice fiscale, della provincia e del 
cap relativo ad una via specifica.

[2] pratiche
Gepra permette di gestire un archi-

vio contenente i dati in dettaglio delle 
pratiche: formalità, dati tecnici del vei-
colo, soggetti implicati (committente, ac-
quirente, venditore, procuratore, notaio,  
ecc.), dati atto, procura, ipoteca, ecc. 
Sono consentite operazioni di ricerca su 

vari campi (numero pratica, targa, telaio,  
venditore, acquirente…) e di aggiorna-
mento  veloce su una o più pratiche con-
temporaneamente. E’, inoltre, possibile 
usufruire di una comoda ricerca dei veicoli 
a partire dalla loro omologazione, telaio, 
fabbrica, ecc. e caricare, sia in automatico 
che manualmente, i dati dei veicoli non 
presenti nel sistema.

[3] contabilità e fatturazione
Ad ogni pratica è  connessa una 

parte relativa alla sua contabilità. Que-
st’ultima, inizialmente calcolata in base 
ai listini presenti, può  essere manual-



mente modificata. Il programma gestisce 
l’intera procedura di fatturazione legata 
alla contabilità delle pratiche. E’ possibile 
stampare fatture, ricevute, note credito. 
E’, altresì, consentito creare e stampare 
fatture inserite manualmente e non asso-
ciate a pratiche esistenti.

[4] patenti
Gepra gestisce, in appositi archivi, i 

dati anagrafici e quelli relativi alle richie-
ste delle patenti e dei fogli rosa. Attraver-
so semplici maschere, è possibile cercare, 
modificare, inserire e cancellare elementi 
dell’archivio. Il sistema consente l’intera 
gestione dei verbali di esame (prenotazio-
ne, esiti, stampe, ecc.) ed il calcolo auto-
matico delle scadenze, dei limiti di tentati-
vi, dei tempi necessari alla riprenotazione, 
ecc. E’, inoltre, consentito gestire un siste-
ma di scadenzario delle patenti, kap e fo-
gli rosa e di stampa dei relativi avvisi.

[5] stampe
E’ possibile effettuare stampe della 

modulistica di legge (modello 7, modello 
2110, modello 2118, dichiarazione 2120, 
atti di vendita, procure speciali, cdp, note 
libere, note prime iscrizioni, elenchi pre-
sentazione, ecc.) e stampe di servizio (car-

tellina, anagrafici, listini, bollettini di C/C, 
ecc.). Inoltre, per tutte le stampe è utiliz-
zabile la funzione di anteprima a video.

[6] statistiche e 
corrispondenza 
Gepra realizza varie tipologie di sta-

tistiche (pratiche per nome, fatture per 
nome, pratiche sospese, pratiche in ritar-
do, immatricolazioni nel periodo, situazio-
ne contabile pratiche, scadenze patenti 
e fogli rosa, ecc.). Per ogni statistica è  
consentito visualizzare il risultato e stam-
parlo. Il programma gestisce un sistema 
automatizzato della corrispondenza, colle-
gato all’archivio anagrafico e a quello del-
le pratiche. E’ possibile stampare lettere 
prestabilite, contrassegni, buste, distinte, 



nonché  creare nuove lettere, in formato 
Microsoft Word, utilizzabili nel sistema.

[7] xml e procedure on-line
Un’apposita sezione si occupa del-

la convalida e della generazione dei file 
XML associati alle pratiche (standard 
Copernico 2 e Cooperante), e della gene-
razione dei file TXT associati alle pratiche 
(standard Prenota) nel formato valido per 
un successivo invio al PRA e al DTT.

[8] esenzione bolli
Il modulo permette di gestire per 

vari clienti, l’elenco dei veicoli in esen-
zione e permette di generare il file  con 
apposito tracciato utile ai fini fiscali. Al-
l’inserimento dei dati del veicolo, viene 
effettuato un collegamento con l’archivio 
pratiche che permette di acquisire i dati 
in maniera automatica (se presenti). Il 
modulo comprende una serie di statisti-
che (a video e stampa) sulle operazioni 
effettuate.

[9] archiviazione
elettronica documenti
Il modulo permette di acquisire 

in maniera elettronica (attraverso uno  
scanner) qualsiasi documento cartaceo. 

Il modulo è composto da due parti: la pri-
ma parte si integra con la gestione delle 
pratiche ed è possibile associare/ visua-
lizzare/ stampare una serie di documenti 
associandoli appunto ad una pratica; la 
seconda parte (gestione avanzata) per-
mette, oltre all’associazione con le prati-
che, di gestire anche documenti svincola-
ti, multipagina e soprattutto permette di 
impostare fino a cinque aree su cui sarà 
effettuato il riconoscimento ortografico 
(OCR). Sono possibili ricerche sui docu-
menti archiviati (per nome, pratica, aree 
OCR, ecc.) e statistiche su di essi.
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