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il software multifunzionale per il
noleggio semplice ed efficace.
RenTime è un software ideato da Timesys s.r.l. per rispondere efficacemente a tutte le
esigenze delle aziende che operano nel settore del noleggio di gruppi elettrogeni.
Un unico strumento per gestire ogni cosa: il noleggio delle macchine, le anagrafiche
clienti, la manutenzione dei gruppi, la contabilità e molto altro ancora.

Gestione Gruppi Elettrogeni
Condizione necessaria per la scelta di un gruppo elettrogeno è che si conoscano tutte le sue
caratteristiche: la potenza del motore, l’alimentazione, il sistema di raffreddamento, il regime di
rotazione, l’insonorizzazione utilizzata, il tipo di avviamento...
RenTime, ti consente la gestione completa del tuo parco macchine: avrai la certezza di avere
sempre disponibili tutti i dettagli di cui hai bisogno.

Tutto in ordine,
tutto catalogato!

Gestione Anagrafiche Clienti
Che sia un cliente fidelizzato, un vecchio cliente o un cliente saltuario, potrai tenere traccia della
sua anagrafica, dei suoi recapiti, di cosa ha attualmente noleggiato o cosa ha fatto in passato.

Prenditi cura
dei tuoi clienti!

Gestione Contabilità
Emettere automaticamente fattura per il noleggio appena concordato, avere visibilità della lista
di tutte le fatture emesse o di quelle relative al singolo cliente, avere sotto controllo quelle
saldate e non, avere la possibilità di emettere note di credito, gestire la prima nota: la
contabilità della tua azienda sempre in primo piano.

Semplifica operazioni spesso
noiose e complicate!
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Gestione Noleggio
Il modulo specifico per il noleggio ti consente di avere visibilità completa dello stato del tuo
parco macchine: quali sono disponibili al momento, quali sono in affitto e quando è previsto il
loro rientro, quali sono in manutenzione.
Inoltre potrai consultare lo storico dei noleggi su ciascuna macchina, per conoscerne sempre la
“storia”…

Disponibile, già noleggiata o in manutenzione?
Tutto sotto controllo!

Gestione Manutenzione macchine
Quando l’ultima revisione di quella macchina e quando è prevista la prossima? Com’è il suo
stato attuale? Da quando è in servizio? Ha avuto interventi di manutenzione straordinaria? Tutte
le risposte a queste e altre domande relative alla manutenzione delle tue macchine ben
catalogate, reperibili e sempre aggiornate grazie a RenTime.

La sicurezza di gestire un parco macchine
sempre efficiente e affidabile!

Vantaggi

Visibilità in tempo reale della disponibilità attuale e
programmata delle tue macchine
Fidelizzazione dei tuoi cliente

Gestione efficiente della tua contabilità interna

Manutenzione macchine controllata ed efficiente

Visibilità di tutte le informazioni di interesse da qualsiasi luogo
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Vuoi

personalizzare

il tuo

?
Chiamaci allo 0776/302341 o manda una email a info@timesys.it: avrai a disposizione
un Account Timesys per la realizzazione del tuo RenTime su misura!

Specifiche tecniche
Di seguito sono riportati i requisiti minimi hardware relativi al sistema.
• Sistema: Windows 7 Home Premium SP1;
• Processore Intel / AMD;
• RAM 4.0 GB DDR3;
• S.O. 64 bit;
• Doppia Scheda di rete;

• Hard Disk 500 GB;
• Monitor VGA;
• Mouse;
• Tastiera;
• Scheda video
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