REAL ESTATE è il nuovo software per l'agenzia immobiliare che rivoluziona la qualità del
lavoro per le aziende che necessitano di una ottima organizzazione del processo
gestionale degli immobili. Il programma rappresenta un modo alternativo ed efficace
per presentare i propri prodotti/servizi con un sistema innovativo, interamente pensato
e sviluppato per le agenzie immobiliari.
Tutto questo è permesso grazie alla possibilità di archiviare, ricercare, stampare,
riprodurre a video ed in internet gli annunci pubblicitari, ponendosi verso l’utente con
semplicità ed efficienza.
PUNTI DI FORZA DI REAL ESTATE
User Friendly
Real Estate ha un interfaccia grafica intuitiva, risulta quindi facile da usare e adatto anche per utenti con
poche nozioni informatiche;
Ricerche rapide ed incrociate
Real Estate consente una facile consultazione degli immobili
registrati per diversi parametri come la tipologia, la provincia, la
località, il prezzo, i mq, il codice, la descrizione, ecc.
Inoltre prevede estrazioni incrociate di tutti gli immobili che
soddisfano i requisiti di ricerca del richiedente e dalla scheda
dell’immobile l’estrazione di tutti i potenziali acquirenti;
Pubblicità cartacea
Con Real Estate puoi preparare in modo semplice e veloce
inserzioni pubblicitarie, per giornali e quotidiani, stampare gli
annunci da appendere in vetrina o da distribuire in volantinaggio.
In vetrina
Real Estate prevede una riproduzione delle offerte pubblicitarie in
formato digitale, su monitor da posizionarsi in vetrina nella hall o
sala riunioni della propria agenzia. La riproduzione avviene tramite
presentazioni pubblicitarie cicliche, con carosello d’immagini o
filmati e descrizioni, controllando la tempistica di esposizione e non
solo, contiene anche l’Editor per la configurazione personalizzata di
ciascun annuncio, con la possibilità di modificare la posizione, la
dimensione, il colore, il carattere di testi e grafica;
Su internet
Real Estate consente tramite il collegamento al database
del programma, in tempo reale sul vostro sito internet, la
visualizzazione
dell’elenco
degli
immobili
inseriti
personalizzandoli secondo le vostre esigenze, in località,
tipologia, prezzo, vendita o affitto. Ogni annuncio
appena salvato è già visibile agli utenti che navigano sul
web.
Real Estate è inoltre dotato di un grande portale di
ricerca immobili “www.trovacasaweb.com”, che vanta più di 1500 visite
giornaliere, dove ogni agenzia ha la possibilità di utilizzare gratuitamente questo ulteriore canale
promozionale, mettendo all’attenzione di milioni di visitatori ogni anno i propri immobili. Inoltre è possibile
creare files in vari formati, da inviare ai motori di ricerca immobili più conosciuti;
Appuntamenti
Utilizzando il calendario di Real Estate puoi memorizzare gli appuntamenti degli agenti per le visite,
inserendo il richiedente e/o l’immobile da mostrare. Permette quindi di estrarre tutte le visite fatte ad un
immobile, tutte le visite fatte con un richiedente, tutte le visite in programma per gli agenti, così da tenere
tutto sotto controllo.

I MODULI
Tabelle
Tabelle base e Utilità: per la codifica delle tipologie di
contratto, ramo immobile, agenzie, condizioni, arredamento,
riscaldamento, località, quotidiani, ecc…

Anagrafiche
Le schede dei Richiedenti, oltre ai dati
anagrafici quali nome, cognome,
indirizzo, telefono, ecc. contiene anche i
requisiti dell’immobile ricercato per un
veloce incrocio con il proprio archivio. Le
schede dei Proprietari e degli Agenti,
contenenti i dati anagrafici e i contatti.

Annunci
La gestione degli annunci contiene oltre ai principali campi
per la codifica di un’immobile anche diversi campi di
dettaglio, come la dotazione, le finiture, la documentazione ,
20 campi di libera gestione e altri campi indispensabili per
terreni, capannoni industriali, negozi, ecc… Le ricerche libere,
per immobile o per richiedente.

Calendario
Il calendario di Real Estate, oltre che tenere traccia degli
appuntamenti inseriti, manda automaticamente una mail alla
casella postale dell’agente incaricato con i vari dettagli
dell’appuntamento subito dopo la registrazione dello stesso.

Archiviazione
Possibilità di creare fascicoli digitali dove poter inserire documentazione aggiuntiva riguardante gli immobili
quale carte geografiche, mappali, rendering eliminando così oneri cartacei. Inoltre Real Estate offre la
possibilità di sviluppo e/o l’integrazione di nuovi moduli personalizzati.

Real Estate è realizzato in Microsoft Visual Studio.NET, strumento di ultima generazione nella programmazione
ed è basato su database Microsoft Sql Server.
Può essere installato su personal computer operanti in ambiente Microsoft NT/2000/XP/VISTA/SEVEN

