
Manuale operativo INFOCARNET

Call center 02-87317988

IMPORTANTE:
Tutte le carrozzerie che hanno sottoscritto l’accordo quadro di fornitura servizi con RipArte

sono obbligate a inserire all’interno di questo portale tutte le pratiche riguardanti le 

assicurazioni citate nell’allegato 1 del contratto siglato con RipArte, siano esse riguardanti 

sinistri RCA o CVT. 
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1. Login

▪ Schermata iniziale dove inserire le credenziali che vi verranno fornite via e-mail (username e password) insieme al link 

per accedere al portale. (http://infocarnet.quattroruotepro.it )  

▪ L'Username è composto dalla prima lettera del nome e dal cognome ( Es. Mario Rossi = m.rossi )

▪ Al primo accesso il sistema chiederà di inserire una nuova password scelta da voi richiedendovi anche l’indirizzo e-mail 

sul quale avete ricevuto le credenziali. Le credenziali vi verranno fornite al primo incarico ricevuto

http://infocarnet.quattroruotepro.it/PortaleAuthority/api-Login/Index?context=PA
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2. Incarichi ricevuti o creazione incarichi

Schermata iniziale.
Le pratiche canalizzate verso la vostra struttura le troverete nello stato “IN ATTESA DI ACCETTAZIONE” e
nell'elenco “PRATICHE CUSTOMER” nella schermata iniziale dopo aver effettuato l'accesso al portale .
Cliccando sulla barra colorata si apre l'elenco delle pratiche a voi assegnate in attesa di accettazione e
preventivo.
IMPORTANTE: se non visualizzate all’interno dell’elenco sopra descritto la pratica di vostro interesse, dovete
contattare il call center che si occuperà dell’apertura e in tempo reale la vedrete comparire come sopra descritto
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3. Fase di accettazione

Una volta raccolti i documenti del cliente, le foto del danno, il libretto di circolazione e LA CESSIONE DEL 
CREDITO (allegato 4 da noi fornito con l'invio del contratto di adesione al network RipArte) debitamente compilata 
vanno indicate al cliente la presenza di eventuali quote a suo carico ( franchigie, degradi, scoperti o detraibilità IVA) 
che dovranno essere incassati direttamente dalla carrozzeria previa compilazione dell’allegato 6 ( delega 
all’incasso). Per avere maggiori dettagli sulle quote a carico del cliente si può contattare direttamente l’agenzia, 
leggere la polizza del cliente, in modo da poter dare all’assicurato una stima approssimativa degli importi che 
verranno poi comunicati ufficialmente in fase di autorizzazione.
In seguito si procede con le seguenti fasi che sono esplicitate singolarmente nel proseguo della guida:

●Inserimento dati mancanti del cliente
●Inserimento dati pratica
●Caricamento allegati
●Preventivo
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3.1. Fase di accettazione (apertura pratica)

Dopo aver cliccato sulla barra arancione si accede all’elenco incarichi da lavorare come da immagine 
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3.2. Fase di accettazione ( Menù pratica)

All’interno della pratica si può avere accesso alle due sezioni per la compilazione dell’anagrafica cliente e la 

sezione per il flusso della pratica

ANAGRAFICA 
CLIENTEDATI 

PRATICA
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3.3. Fase di accettazione ( Anagrafica cliente)

ANAGRAFICA CLIENTE

Cliccando sul driver si aprirà la scheda di anagrafica del cliente. Alcuni campi sono stati già compilati. Dovrete compilare quelli vuoti:
●Dati di residenza
●Eventuale partita iva
●Codice fiscale, o diversamente tutte le informazioni per calcolarlo (utilizzando il pulsante evidenziato nell’immagine di cui sotto ).
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3.4. Fase di accettazione ( accettazione veicolo)

PRATICA

Stato della pratica (spostare lo stato da “in attesa di accettazione” a “ACCETTAZIONE/PREVENTIVO” e successivamente inserire:

● Kilometri

● Data accettazione
●Responsabile accettazione
. Data preventivo

● Driver consegna

● Ingresso veicolo
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3.5. Fase di accettazione ( allegati)

ALLEGATI

Dopo aver compilato i dati della pratica e aver salvato si passa al caricamento degli allegati.
●Foto veicolo a tre quarti più tutte le foto necessarie per la stima dei danni
●Documenti identità del cliente
●Carta di circolazione (fondamentale per l'ordine ricambi)
●Eventuale modulo di delega all’incasso se ci sono quote a carico del cliente
●CESSIONE DEL CREDITO (debitamente compilata). Le pratiche senza Cessione del credito allegata non verranno processate e 
resteranno bloccate
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3.5.1 Fase di accettazione ( Inserimento allegati)

Cliccare su + nuovo allegato

Una volta indicata la cartella di importazione 

selezionare come tipo file, tutti i file.

Il programma consente la selezione multipla dei 

file
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4. Fase di preventivazione
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4.1. Fase di preventivazione ( Scelta allestimento)
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4.2. Fase di preventivazione ( Ricerca spaccati)
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4.3. Fase di preventivazione ( Scelta entità del danno)

Selezionando la parte del veicolo dallo spaccato si apre la seguente finestra che permette di decidere il tipo di lavorazione da effettuare:
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4.4. Fase di preventivazione ( inserimento riga manuale)

Per inserire una voce manualmente cliccare su “INSERIMENTO RIGA MANUALE” andare sul menù a tendina “Gruppo” e 
selezionare “SERVIZI”. Inserire la descrizione, le ore di lavorazione e l'importo dell'intervento.

Es. Spot Repair, Codifica Chiavi, Auto Sostitutiva, Ricarica Clima, Convergenza, Assetto...

INSERIMENTO RIGA MANUALE
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4.5. Fase di preventivazione ( Salvataggio della pratica)
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4.6. Fase di preventivazione ( Invio preventivo in Authority)

INVIO PREVENTIVO IN AUTHORITY

Una volta terminato il preventivo e averlo salvato si passa all'invio in Authority (tasto verde nell'immagine sotto riportata. Prima di arrivare in 
Authority il preventivo, nel caso in cui fossero presenti ricambi, passa prima dal ricambista per un primo controllo.

NB: una volta inviato il preventivo non sarà più possibile modificarlo.

INVIO PREVENTIVO IN 
AUTHORITY
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5. Autorizzazione

CONFERMA RICAMBI
Una volta che il preventivo viene autorizzato RipArte provvederà all'ordine dei ricambi ed all'invio di questi presso la sede della carrozzeria. Quando i 

ricambi arrivano in officina devono essere verificati dal carrozziere. I ricambi vanno verificati subito per controllare eventuali anomalie e procedere così 

alle comunicazioni del caso. L'immagine sotto mostra dove ricercare le pratiche che hanno ricambi da verificare(1° riquadro rosso) e dove ricercare le 

pratiche autorizzate (2° riquadro rosso “AUTORIZZAZIONI CONFERMATE”)   
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5.1. Autorizzazione ( conferma ricambi )

CONFERMA RICAMBI

L'immagine qui sotto illustra la schermata per la verifica dei ricambi. I campi da inserire sono evidenziati con le frecce rosse:
●Data di consegna

●Verifica dei ricambi

DATA 
CONSEGNA

STATO DELLA 
VERIFICA
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5.2. Autorizzazione ( visualizzazione autorizzazione PDF )

AUTORIZZAZIONE

Negli allegati della pratica è possibile visualizzare l'autorizzazione contrassegnata in VERDE.
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6. Chiusura pratica

CHIUSURA PRATICA

Una volta eseguita la riparazione e riconsegnato il veicolo si può passare alla chiusura della pratica, inserendo la data di Riconsegna veicolo. 
Una volta effettuato il salvataggio sulla parte superiore della schermata compare una banda rosa con il pulsante verde per l'emissione della 

fattura.
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7. Fattura

Inserire il numero di fattura generato dal proprio sezionale fiscale, come data chiaramente indicare quella del giorno
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8. Richiesta integrazione

RICHIESTA INTEGRAZIONE

Andare sullo stato della pratica, selezionare dal menù a tendina la voce “RICHIESTA INTEGRAZIONE”
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8.1. Richiesta integrazione ( carica allegati )

N.B: caricare le foto necessarie per l'integrazione nella sezione ALLEGATI.
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8.2. Richiesta integrazione ( nuovo preventivo)

Una volta cliccato su “NUOVO PREVENTIVO CARROZZERIA” si aprirà la schermata riportata sotto che contiene il vecchio 
preventivo autorizzato. Da qui è possibile aggiungere le integrazioni.  
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8.3. Richiesta integrazione ( invio in Authority)

Una volta terminato il nuovo preventivo e aver cliccato su salva ed esci si passa all'invio dell'autorizzazione in Authority. La pratica seguirà lo stesso 
flusso del primo preventivo: RICAMBISTA (qualora ci fossero pezzi di ricambio) – AUTHORITY - RICAMBISTA(che evade l'ordine dei ricambi 

autorizzati) - CARROZZERIA
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9. Autoapprovvigionamento Ricambi

L'authority e il ricambista possono concedere l'autoapproviggionamento dei ricambi.

Questo può essere concesso per due motivi:

●RIPARAZIONE IN ECONOMIA (concessa dall'AUTHORITY)

●Il preventivo della carrozzeria è al di sopra del valore commerciale del veicolo. L'authority può decidere di concedere la riparazione in economia con 
ricambi usati o equivalenti. Restituirà un'autorizzazione che contiene la descrizione dell'intervento e l'importo massimo concesso per la riparazione. La 
carrozzeria una volta valutata l'offerta potrà decidere di riparare il veicolo usando ricambi autoapprovvigionati.

●RICAMBIO NON DISPONIBILE (concesso dal RICAMBISTA)

●Durante la verifica dei ricambi il ricambista potrebbe accorgersi di non aver disponibile il ricambio. Concederà in questo caso l'autoapprovvigionamente. 
Nell'autorizzazione che riceverà la carrozzeria, vicino al ricambio ci sarà la scritta “autoapprovvigionato”. In fase di fatturazione il sistema riconoscerà 
che si tratta di un ricambio autoapprovvigionato e lo inserirà in fattura.
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10. Ricerca pratica

2 modi per ricercare le pratiche

Ricerca pratica per campi

Elenco pratiche


