Gestire il parco auto
diventa smart!

ZCarFleet Smart è una soluzione
in cloud semplice e intuitiva pensata per
soddisfare le esigenze delle piccole imprese che
vogliono automatizzare

la gestione del

parco auto, riducendo tempi e costi.

START UP IMMEDIATO
Soluzione agile che ti permette di partire subito con
il tuo progetto in autonomia grazie a video tutorial
e guide online consultabili in ogni momento.

SOLUZIONE CLOUD
Nessuna infrastruttura IT necessaria alla soluzione!
Basta un collegamento web per accedere in totale
sicurezza da Desktop o da Mobile.

UN’APP DEDICATA

TUTTI I DATI IN UN UNICO PUNTO

Con l’App ZCarFleet Smart, scaricabile
gratuitamente, i conducenti potranno inserire
comodamente dal proprio smartphone
richieste carburante e km percorsi, segnalare
incidenti, ecc. in tempo reale, senza aspettare
di rientrare in ufficio.

In un database unificato potrai trovare
anagrafiche dei mezzi, costi, percorrenze,
assegnazioni. Elimina gli errori, semplifica
l’operatività e disponi di dati omogenei per
una gestione efficiente e controllata del tuo
parco auto.

NOTE SPESE E TRASFERTE
INTEGRATE

FORMAZIONE
PERSONALIZZATA

ZCarFleet Smart è nativamente integrata con
Ztravel Smart la soluzione per la gestione
delle note spese e delle trasferte. Così puoi
gestire due processi con la stessa semplicità!

Con ZCarFleet Smart hai la possibilità di
avvalerti di un nostro consulente acquistando
pacchetti di formazione dedicata.

Tutti i dati in un unico punto
Importa in automatico i dati derivanti da
tutti i fornitori che hanno a disposizione un
tracciato elettronico (esempio Telepass, carte
carburante, società di noleggio ecc…)

Principali
funzionalità

Schede anagrafiche dei veicoli
e gestione scadenzari
Dispone di un ricco set di campi legati
all’anagrafica del veicolo (targa, foto veicolo,
produttore, modello, cilindrata, titolo di
possesso, tipo di utilizzo, trattamento fiscale
ecc.).

Pianificazione delle assegnazioni dei veicoli
e archiviazione dello storico
Gestisce le prenotazioni dei veicoli da parte
di terzi (segreteria o ufficio logistica) o
direttamente da parte del conducente.

Gestione amministrativa
e fiscale dei veicoli
Gestisce l’assegnazione dei veicoli come
benefit aggiuntivo per i dipendenti e gli
importi da rifatturare (secondo tabelle ACI) ai
dipendenti.

Analisi e controllo
Dispone di un ricco set di report già pronti
all’uso relativi all’analisi dei costi generali, dei
km consuntivi, dei carburanti e dei pedaggi.
Tiene la situazione sempre sotto controllo
grazie a dashboard intuitive e sempre
aggiornate.

Registrazione automatica
in contabilità generale
Esporta i dati necessari per le registrazioni in
contabilità generale e analitica.
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