
Software gestionali personalizzati per agenzie immobiliari
Atlantis: gestionale per agenzie immobiliari

Atlantis - Progetto immobiliare
Software progettato per la gestione di immobili sia in vendita che in  affitto.
Lo sviluppo del software è stato possibile grazie alla collaborazione  dell' Agenzia immobiliare S. Gervasio di Firenze.
 Questo programma specifico per le agenzie immobiliari fa della  semplicità d'uso la sua arma vincente.  Semplicità
abbinata ad un potente motore di ricerca interno che incrocia  gli immobili con le richieste per ottimizzare i tempi di
ricerca e non  perdere mai un affare di compravendita o affitto.  Avrete sempre la possibilità di stampare tutti i record
che Vi  interessano, anche già in formato HTML per il Vostro sito Internet.  In breve le Pagine che compongono
Atlantis:

ARCHIVIO: in questa pagina potete consultare tutti gli immobili in  vendita e tutte le richieste, ordinandole per
numero di vani, metri  quadri, costo, ubicazione, tipologia e ovviamente numero di archivio.  Quest'ultimo viene
sempre generato automaticamente dal programma e può  tranquillamente essere usato per la pubblicazione degli
annunci sulle  riviste di compra/vendita. 
IMMOBILI:
questa è la pagina dedicata agli  immobili gestiti dalla vostra Agenzia. Qui troverete i campi per una  dettagliata
descrizione degli immobili sia con campi liberi (per  eventuali note, lo stato dell'edificio o una descrizione) sia con
campi  con menù a scelta. Inoltre troverete lo spazio per la gestione delle  richieste che quel singolo immobile ha
avuto nel tempo.
RICHIESTE: tutti i campi necessari (sia liberi che con menù a  scelta) per i parametri delle richieste.
RICERCHE: il motore interno del programma. Permette di incrociare la  ricerca in base ad uno o più parametri anche
con un "range" di valori  (ad es. tutti gli immobili con 4/5 vani, di 80/90 metri quadri) tra il  data base degli immobili e
quello delle richieste.
PARAMETRI: questa è la pagina in cui l'utente può personalizzare il  programma. Tipologia, Ubicazione, Piano, tipo
di Vendita, tipo di  Affitto ecc. sono parametri che potrete completamente adattare alle  vostre esigenze.

Inoltre Neotek può in ogni momento apportare modifiche al programma,  personalizzandolo (custom) e rendendolo
perfetto per le esigenze della  vostra attività.

Tags: Software gestionale immobiliare, Software personalizzato, Custom software

Visita la pagina Software gestionali personalizzati per agenzie immobiliari

http://neotekonline.it
http://newsite.neotekonline.it/?file=software-gestionale-immobiliare
http://www.neotekonline.it/software-gestionale-immobiliare.html

