Gestire il viaggio
diventa smart!

ZTravel Smart è la soluzione su misura
per le piccole aziende che digitalizza
e semplifica i processi di gestione
delle note

spese aziendali.
Completamente in cloud, ZTravel Smart

consente di ottenere in brevissimo tempo tutti
i vantaggi di una gestione digitale:

IMMEDIATO
Procedure guidate e video tutorial ti accompagnano
passo a passo nella configurazione iniziale.

NESSUNA INFRASTRUTTURA IT
Completamente in tecnologia web ZTravel Smart
garantisce performance e sicurezza dei dati.

SEMPLICE

SEMPRE AGGIORNATO

Videate semplici e materiale di supporto
a disposizione dell’utente semplificano
l’utilizzo della soluzione annullando
i tempi di formazione.

In linea con gli aggiornamenti normativi,
assicura all’azienda una gestione sempre
conforme.

UN’APP DEDICATA

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Tutte le funzionalità disponibili in un’App
dedicata: riconoscimento ottico OCR per
importare tutti i dati di spesa e un’assistente
vocale che trasforma le spese inserite
a voce in registrazioni amministrative.

Report e cruscotti predefiniti e personalizzati
consentono di consultare e monitorare in
qualsiasi momento i dati del business travel
aziendale.

INSERISCI LA NOTA SPESA
CON LA VOCE O UNA FOTO
Veloce, sicuro e senza errori!

Registrazione automatica delle spese
Importa in automatico tutti i dati relativi
alle spese sostenute con la funzione OCR
o mediante l’assistente vocale che guida
l’utente in ogni passaggio della
registrazione delle spese.

Gestione carte di credito
Trasforma gli addebiti su carta di credito
in voci di spesa, così è possibile controllare
tutti i movimenti con estrema rapidità
e semplicità.

Principali
funzionalità

Analisi dati
Report intuitivi e sempre aggiornati per avere
sotto controllo le spese di viaggio durante le
trasferte.

Controllo delle spese
Gestione dei massimali e delle autorizzazioni
delle spese nel completo rispetto della
Travel Policy aziendale.

Autorizzazione
alla trasferta
Gestisci il processo
di approvazione
della trasferta per
i tuoi dipendenti.

Gestione dei solleciti
Pianifichi l’invio di e-mail
per sollecitare attività
in sospeso
(es. completamento
e chiusura della nota spesa,
approvazione. ecc.).

Import carte di credito
Importi con semplicità
gli estratti conto delle carte
di credito corporate e
lodge per una quadratura
automatica dei costi.

Moduli
aggiuntivi

Conservazione Digitale
Conservi digitalmente
e a norma di legge le note
spese emesse e inviate
tramite ZTravel Smart

Estratto conto
Agenzie Viaggi
Inserisci in automatico
nelle note spese dei
viaggiatori le fatture
e gli estratti conto
dell’agenzia di viaggio.

Formazione
Fruisci di ore di formazione
con un nostro consulente
per avviare in completa
autonomia il tuo progetto
di gestione note spese.
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