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Car Pooling e Car.X5

Vantaggi

Per car pooling si intende l'uso collettivo di un
veicolo privato da parte di più utenti, per compiere un medesimo tragitto o tratto di strada
ai medesimi orari.

I vantaggi del sistema Car Pooling sono di
garnde rilevanza per l’Utente ma anche per
l’Azienda e per la Colletività in genere.

Praticata da tempo in molte aziende, ma in
maniera disarticolata ed in forma spontanea
ora è resa efficiente ed organizzata tramite
l'utilizzo del software gestionale di matching
on-line CAR X5 che rappresenta un sistema
semplice ed immediato per l'inserimento dei
dati e per la registrazione degli utenti interessati al servizio.

Possono riguardare:
- Diminuzione del rischio di incidenti stradali,
- Possibilità di circolare anche quando sono in
vigore limitazioni del traffico,
- Riconoscimento punteggio bandi Comunità
Europea.
- Riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico
- Benefici in termini di sicurezza

I Moduli
Modulo STANDARD:
Consente la normale gestione della domanda e
offerta di viaggi ;
Modulo ALERT:
Permette di rendere CAR X5 “vivo”: attraverso
l’invio di messaggi (mail o sms) consente di avvisare tutti gli utenti della buona riuscita delle richieste effettuate;

Modulo STATISTICHE:
Il modulo si occupa di realizzare tutte le
elaborazioni dei dati in modo da rendere
sempre più efficiente il sistema;
Modulo CONTROLLO VIAGGI:
Permette all’amministratore del sistema di
controllare il comportamento di autisti e
passeggeri, verificare la buona riuscita dei
viaggi, le statistiche relative, ecc..
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Car.X5
Avviso di disdetta della prenotazione (mail o sms)

Registrazione autisti

Immissione in CAR X5
dei viaggi disponibili

Car Pooling
Car X5

Matching delle
richieste e
proposte

Richiesta di Viaggi

Messaggio di
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(e-mail o sms)

Problema
disponibilità

Creazione
Viaggi ed
equipaggi

ALERT

Messaggio di
accettazione
prenotazione
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Registrazione Passeggeri
Avviso della disponibilità

Creazione
Liste di
attesa

Impossibilità della
prenotazione

Il sistema
Ogni utente che desidera condividere un viaggio si
registra tramite web come autista o come passeggero.
In seguito alla registrazione è possibile prenotare
i viaggi che si desidera compiere, il punto di partenza e le periodicità.
Elaborate le domande e le offerte Car X5 propone
al passeggero i viaggi disponibili: in seguito alla
conferma da parte del passeggero vengono inviate
e-mail (o sms) di notifica al passeggero stesso e
all’autista.
In tale conferma è contenuto anche il codice per
eventuale disdetta.
In caso sia impossibile trovare un viaggio disponibile o in seguito ad una disdetta da parte
dell’autista, viene inviata una notifica e generata
una lista d’attesa.
Tale funzione garantisce che appena si rende
disponibile un viaggio che soddisfi l’esigenze del
passeggero Car X5 propone in modalità automatica il viaggio e aspetta conferma dall’utente.
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