
Y2K DOMUS-Pro è la nuova soluzione informatica ideata e sviluppata per gli 
operatori  del ramo immobiliare. Con Y2K Domus-Pro avrete sempre sotto controllo 
tutte le offerte e le richieste presenti in agenzia, con la possibilità di incrociare i dati e 
gestire le trattative di vendita in modo ottimale.

             
FACILE: La semplicità di utilizzo e l'interfaccia intuitiva 

consentono di utilizzare Y2K DOMUS-Pro fin da subito.

FLESSIBILE: Può essere utilizzato, nei suoi differenti moduli, sia dalla 
singola agenzia dalla catena di agenzie.

VANTAGGIOSO: Con Y2K DOMUS-Pro otterrete un immediato risparmio di 
tempo con la semplificazione delle operazioni giornaliere ed 
una ottimizzazione delle risorse nella gestione delle 
trattative di vendita.

PERSONALIZZABILE: Y2K DOMUS-Pro può essere personalizzato in base alle 
necessità specifiche del singolo cliente

A chi è rivolto:

● Singole agenzie immobiliari
● Catene di agenzie

Funzioni chiave:

● Gestione completa dell'archivio immobili
● Gestione completa dell'archivio clienti
● Incrocio dati nella fase Richiesta/Offerta
● Stampa della lista immobili compatibili
● Stampa delle schede immobili
● Verifica dello stato avanzamento trattative
● Stampa locandine pubblicitarie

Y2K DOMUS-Pro
La soluzione informatica per l'agenzia immobiliare



Gestione dell'archivio immobili_____________________________________

Y2K Domus-Pro consente all'agenzia immobiliare una completa gestione 
dell'archivio immobili in portafoglio. E' possibile gestire l'immobile con tutte le sue 
caratteristiche, inserire foto, planimetrie, tipologia del mandato,dati del proprietario, 
etc.



Per ogni immobile presente all'interno dell'archivio è possibile effettuare la stampa 
della scheda, utilizzabile per il proprio archivio interno o da consegnare direttamente 
all'acquirente.



Gestione dell'archivio clienti / venditori______________________________

Y2K Domus-Pro comprende una 
completa gestione delle anagrafiche 
clienti e venditori. 
La manutenzione avviene attraverso 
un pannello di controllo semplice 
ed intuitivo che consente 
all'operatore di inserire, modificare e 
ricercare velocemente tutte le 
referenze.



Modalità richieste__________________________________________

Tale funzionalità consente all'agenzia immobiliare un costante monitoraggio delle 
trattative in corso, di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dell'offerta 
e, in presenza di più operatori, di evitare trattative sovrapposte.

Il cuore di Y2K Domus-Pro è la modalità di 
gestione richieste. Attraverso il software è 
possibile identificare in base alle necessità 
dell'acquirente le varie  proposte compatibili.

Il sistema consente inoltre di verificare lo 
stato relativo all'immobile, la disponibilità 
dello stesso e le eventuali trattative già 
aperte.



Stampa locandina (modulo aggiuntivo personalizzabile)_________________

Y2K Domus-Pro consente all'agenzia di stampare le locandine pubblicitarie per le vetrine. 
Lo strumento consente di creare il file della locandina in formato modificabile dall'utente 
(tipo Word), di tutti gli immobili presenti all'interno dell'archivio.
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