
Gestione Noleggio MezziGestione Noleggio Mezzi

Modulo verticale integrato Modulo verticale integrato 
ed il noleggio dei mezzi tecnicied il noleggio dei mezzi tecnici

Noleggio Mezzi è il software che vi permette la gestione delle attività 
connesse al noleggio dei vostri mezzi tecnici: dall’autoveicolo connesse al noleggio dei vostri mezzi tecnici: dall’autoveicolo 
all’autocarro, dalla gru al gruppo elettrogeno, dal carrello elevatore alla all’autocarro, dalla gru al gruppo elettrogeno, dal carrello elevatore alla 
piattaforma aerea.
Grazie alle modalità operative, semplici ed intuitive, in pochi istanti Grazie alle modalità operative, semplici ed intuitive, in pochi istanti 
potrete organizzare contratti di noleggio, mezzi in entrata e uscita potrete organizzare contratti di noleggio, mezzi in entrata e uscita 
registrando gli accessori forniti, riducendo drasticamente il tempo 
dedicato a queste attività.dedicato a queste attività.
I moduli dedicati alla Manutenzione dei mezzi vi permetteranno di gestire I moduli dedicati alla Manutenzione dei mezzi vi permetteranno di gestire 
le ore o i chilometri  di utilizzo dei mezzi e pianificare quindi, con 
esattezza, le azioni manutentive. esattezza, le azioni manutentive. 
Le funzionalità di gestione delle scadenze legali come bolli, assicurazioni, Le funzionalità di gestione delle scadenze legali come bolli, assicurazioni, 
revisioni, vi consentiranno di avere sempre sotto controllo le date di 
scadenza per ogni mezzo.scadenza per ogni mezzo.
L’integrazione del modulo con il gestionale Target Cross vi permetterà, L’integrazione del modulo con il gestionale Target Cross vi permetterà, 
inoltre, di avere a disposizioni tutti i servizi che un moderno ERP mette a 
disposizione.disposizione.
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Modulo verticale integrato per la gestioneModulo verticale integrato per la gestione
ed il noleggio dei mezzi tecnicied il noleggio dei mezzi tecnici

Noleggio Mezzi è il software che vi permette la gestione delle attività 
connesse al noleggio dei vostri mezzi tecnici: dall’autoveicolo connesse al noleggio dei vostri mezzi tecnici: dall’autoveicolo 
all’autocarro, dalla gru al gruppo elettrogeno, dal carrello elevatore alla all’autocarro, dalla gru al gruppo elettrogeno, dal carrello elevatore alla 

Grazie alle modalità operative, semplici ed intuitive, in pochi istanti Grazie alle modalità operative, semplici ed intuitive, in pochi istanti 
potrete organizzare contratti di noleggio, mezzi in entrata e uscita potrete organizzare contratti di noleggio, mezzi in entrata e uscita 
registrando gli accessori forniti, riducendo drasticamente il tempo 

I moduli dedicati alla Manutenzione dei mezzi vi permetteranno di gestire I moduli dedicati alla Manutenzione dei mezzi vi permetteranno di gestire 
le ore o i chilometri  di utilizzo dei mezzi e pianificare quindi, con 

Le funzionalità di gestione delle scadenze legali come bolli, assicurazioni, Le funzionalità di gestione delle scadenze legali come bolli, assicurazioni, 
revisioni, vi consentiranno di avere sempre sotto controllo le date di 

L’integrazione del modulo con il gestionale Target Cross vi permetterà, L’integrazione del modulo con il gestionale Target Cross vi permetterà, 
inoltre, di avere a disposizioni tutti i servizi che un moderno ERP mette a 
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Gestione Noleggio MezziGestione Noleggio Mezzi

Gestione del parco mezziGestione del parco mezzi
Il software vi mostra in pochi istanti gli impegni 
previsti per i mezzi, le prenotazioni di noleggio, i previsti per i mezzi, le prenotazioni di noleggio, i 
mezzi in  manutenzione.
Individuare un mezzo libero da noleggiare ad un Individuare un mezzo libero da noleggiare ad un 
cliente, riducendo al minimo i momenti di fermo 
macchina, diventa facile ed immediatomacchina, diventa facile ed immediato
di gestione parco mezzi è inoltre possibile tenere 
sotto controllo le scadenze manutentive prossime e 
lo scadenziario impegni amministrativi.lo scadenziario impegni amministrativi.

Gestione calendario richieste
Creazione delle prenotazioni di noleggio, creazione Creazione delle prenotazioni di noleggio, creazione 
dei documenti di uscita e rientro con possibilità di 
allegare le foto, di registrare lo stato del mezzo e allegare le foto, di registrare lo stato del mezzo e 
tenere traccia dello dei documenti e degli accessori in 
dotazione.  dotazione.  
Generare i documenti accessori al nolo: contratti, 
dichiarazioni ed altro tramite gestore di testi dichiarazioni ed altro tramite gestore di testi 
integrato. I dati del noleggio si possono fondere nel 
testo con l’uso di particolari testo con l’uso di particolari 
Gestione degli allegati sia al noleggio che al mezzo.

Gestione manutenzioni mezziGestione manutenzioni mezzi
Controllo delle manutenzioni preventive dei mezzi.
Per ogni mezzo è possibile creare una gamma di Per ogni mezzo è possibile creare una gamma di 
controlli da effettuare a numero di ore, a numero di 
chilometri o ad un determinato intervallo temporale.chilometri o ad un determinato intervallo temporale.
Dalla gestione parco mezzi oppure calendario 
richieste è possibile analizzare lo stato dei mezzi dal richieste è possibile analizzare lo stato dei mezzi dal 
punto di vista manutentivo con possibilità di creare 
richieste di manutenzione pianificate. Per i mezzi in 
noleggio (fuori sede) viene calcolata la proiezione noleggio (fuori sede) viene calcolata la proiezione 
dello stato delle ore o dei chilometri sino al rientro in 
sede. Creazione dei rapporti di intervento sia sede. Creazione dei rapporti di intervento sia 
pianificati che straordinari con movimentazione 
automatica del magazzino per i ricambi utilizzati e automatica del magazzino per i ricambi utilizzati e 
registrazione del tempo impiegato per l’operazione.
Gestione allegati su operazioni. E’ possibile allegare Gestione allegati su operazioni. E’ possibile allegare 
manuali operativi di manutenzione, foto delle 
operazioni effettuate in passato, il tutto per facilitare operazioni effettuate in passato, il tutto per facilitare 
le operazioni di manutenzione.

Gestione Gestione 
Controllo delle scadenze amministrative e 
burocratiche. Finestra di analisi delle scadenze con burocratiche. Finestra di analisi delle scadenze con 
possibilità di visualizzare le scadenze prossime ed 
effettuare l’avvenuto adempimento delle stesse con 
ricalcolo automatico della nuova data.ricalcolo automatico della nuova data.
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Gestione del parco mezziGestione del parco mezzi
Il software vi mostra in pochi istanti gli impegni 
previsti per i mezzi, le prenotazioni di noleggio, i previsti per i mezzi, le prenotazioni di noleggio, i 
mezzi in  manutenzione.
Individuare un mezzo libero da noleggiare ad un Individuare un mezzo libero da noleggiare ad un 
cliente, riducendo al minimo i momenti di fermo 
macchina, diventa facile ed immediato. Nella finestra macchina, diventa facile ed immediato. Nella finestra 
di gestione parco mezzi è inoltre possibile tenere 
sotto controllo le scadenze manutentive prossime e 
lo scadenziario impegni amministrativi.lo scadenziario impegni amministrativi.

Gestione calendario richieste
Creazione delle prenotazioni di noleggio, creazione Creazione delle prenotazioni di noleggio, creazione 
dei documenti di uscita e rientro con possibilità di 
allegare le foto, di registrare lo stato del mezzo e allegare le foto, di registrare lo stato del mezzo e 
tenere traccia dello dei documenti e degli accessori in 
dotazione.  dotazione.  
Generare i documenti accessori al nolo: contratti, 
dichiarazioni ed altro tramite gestore di testi dichiarazioni ed altro tramite gestore di testi 
integrato. I dati del noleggio si possono fondere nel 
testo con l’uso di particolari tag. testo con l’uso di particolari tag. 
Gestione degli allegati sia al noleggio che al mezzo.

Gestione manutenzioni mezziGestione manutenzioni mezzi
Controllo delle manutenzioni preventive dei mezzi.
Per ogni mezzo è possibile creare una gamma di Per ogni mezzo è possibile creare una gamma di 
controlli da effettuare a numero di ore, a numero di 
chilometri o ad un determinato intervallo temporale.chilometri o ad un determinato intervallo temporale.
Dalla gestione parco mezzi oppure calendario 
richieste è possibile analizzare lo stato dei mezzi dal richieste è possibile analizzare lo stato dei mezzi dal 
punto di vista manutentivo con possibilità di creare 
richieste di manutenzione pianificate. Per i mezzi in 
noleggio (fuori sede) viene calcolata la proiezione noleggio (fuori sede) viene calcolata la proiezione 
dello stato delle ore o dei chilometri sino al rientro in 
sede. Creazione dei rapporti di intervento sia sede. Creazione dei rapporti di intervento sia 
pianificati che straordinari con movimentazione 
automatica del magazzino per i ricambi utilizzati e automatica del magazzino per i ricambi utilizzati e 
registrazione del tempo impiegato per l’operazione.
Gestione allegati su operazioni. E’ possibile allegare Gestione allegati su operazioni. E’ possibile allegare 
manuali operativi di manutenzione, foto delle 
operazioni effettuate in passato, il tutto per facilitare operazioni effettuate in passato, il tutto per facilitare 
le operazioni di manutenzione.

Gestione scadenze amministrativeGestione scadenze amministrative
Controllo delle scadenze amministrative e 
burocratiche. Finestra di analisi delle scadenze con burocratiche. Finestra di analisi delle scadenze con 
possibilità di visualizzare le scadenze prossime ed 
effettuare l’avvenuto adempimento delle stesse con 
ricalcolo automatico della nuova data.ricalcolo automatico della nuova data.

www.italdata.com - marketing@italdata.com



Gestione Noleggio MezziGestione Noleggio Mezzi

Fatturazione
Gestione delle tariffe di nolo mediante listini Gestione delle tariffe di nolo mediante listini 
aziendali, listini personalizzati per cliente, per unità di 
misura e a scaglioni, con gestione delle date di misura e a scaglioni, con gestione delle date di 
validità su singolo servizio.
Nella Nella 
nolo del mezzo, un listino per il servizio con 
operatore (nolo a caldo) e una serie di servizi operatore (nolo a caldo) e una serie di servizi 
accessori 
di riferimento. Possibilità di impostare il costo del di riferimento. Possibilità di impostare il costo del 
nolo forfettario e di gestire il nolo in comodato 
gratuito.gratuito.
Il 
Fatturazione immediata al rientro e fatturazione Fatturazione immediata al rientro e fatturazione 
periodica 
documenti standard di Target Cross che poi documenti standard di Target Cross che poi 
ritroviamo automaticamente nel ciclo attivo del 
gestionale.

Gestionale Target CrossGestionale Target Cross
La gestione Noleggio Mezzi è un modulo verticale integrato nel gestionale ERP   
caratteristica permette allo stesso di utilizzare una piattaforma operativa ricca di strumenti di gestione e 
controllo. Le informazioni di base sono le stesse utilizzate nel gestionale e tutti i documenti generati sono controllo. Le informazioni di base sono le stesse utilizzate nel gestionale e tutti i documenti generati sono 
documenti del gestionale. Target Cross è un applicativo di tipo ERP rivolto ad aziende che vedono il 
proprio sistema informativo aziendale come uno dei fattori competitivi e di successo aziendaleproprio sistema informativo aziendale come uno dei fattori competitivi e di successo aziendale

Italdata S.r.l. (Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato come IBM e Italdata S.r.l. (Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato come IBM e 
Microsoft con qualifiche di Premier Business Partner IBM e Microsoft 
Nell’ottica di portare sul mercato le soluzioni più avanzate ed innovative, 
ambito di software gestionale scegliendo l’ERP Esteso Target Crossambito di software gestionale scegliendo l’ERP Esteso Target Cross
Capitalizzando l’esperienza e la competenza maturate nell’ambito dei diversi progetti portati a termine, 
diversi moduli completamente integrati a Target Cross, come ad es. la gestione 
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Fatturazione
Gestione delle tariffe di nolo mediante listini Gestione delle tariffe di nolo mediante listini 
aziendali, listini personalizzati per cliente, per unità di 
misura e a scaglioni, con gestione delle date di misura e a scaglioni, con gestione delle date di 
validità su singolo servizio.
Nella definizione dei prezzi è previsto un listino per il Nella definizione dei prezzi è previsto un listino per il 
nolo del mezzo, un listino per il servizio con 
operatore (nolo a caldo) e una serie di servizi operatore (nolo a caldo) e una serie di servizi 
accessori personalizzabili dall’utente gestiti per unità 
di riferimento. Possibilità di impostare il costo del di riferimento. Possibilità di impostare il costo del 
nolo forfettario e di gestire il nolo in comodato 
gratuito.gratuito.
Il programma prevede due tipologie di fatturazione.
Fatturazione immediata al rientro e fatturazione Fatturazione immediata al rientro e fatturazione 
periodica mensile . Queste procedure generano 
documenti standard di Target Cross che poi documenti standard di Target Cross che poi 
ritroviamo automaticamente nel ciclo attivo del 
gestionale.

La gestione Noleggio Mezzi è un modulo verticale integrato nel gestionale ERP   Target Cross. Questa 
caratteristica permette allo stesso di utilizzare una piattaforma operativa ricca di strumenti di gestione e 
controllo. Le informazioni di base sono le stesse utilizzate nel gestionale e tutti i documenti generati sono controllo. Le informazioni di base sono le stesse utilizzate nel gestionale e tutti i documenti generati sono 

è un applicativo di tipo ERP rivolto ad aziende che vedono il 
proprio sistema informativo aziendale come uno dei fattori competitivi e di successo aziendale.proprio sistema informativo aziendale come uno dei fattori competitivi e di successo aziendale.

(Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato come IBM e (Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato come IBM e 
Microsoft Certified Partner. 

Nell’ottica di portare sul mercato le soluzioni più avanzate ed innovative, Italdata ha fatto evolvere da tempo la propria offerta in 
Target Cross.Target Cross.

Capitalizzando l’esperienza e la competenza maturate nell’ambito dei diversi progetti portati a termine, Italdata ha sviluppato 
diversi moduli completamente integrati a Target Cross, come ad es. la gestione Noleggio Mezzi.
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