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Vantaggi

“Go.X5” rappresenta la soluzione software
ideale per tutte le aziende pubbliche e private
che hanno l'esigenza di amministrare la flotta
di auto aziendali e di gestire i processi e le
attività operative ed economiche-finanziarie
ad essa connesse.

I vantaggi offerti dal sistema della gestione
flotte “Go.X5” sono:

Dato che “Go.X5” è progettato su una tecnologia Internet è possibile ottimizzare le prenotazioni rendendole possibili anche via web.

- controllo in ogni istante della situazione
relativa ai diversi automezzi impiegati.
- riduzione del personale impiegato per la
gestione dei veicoli;
- il parco veicoli può essere integrato con
altri mezzi ad uso saltuario nei periodi di
maggior utilizzo;
- l’attenta gestione del parco veicoli permette
di migliorarne il rendimento con conseguente
riduzione dei costi.

I Moduli
Modulo STANDARD:
Consente la normale gestione della domanda degli
autoveicoli;

Modulo STATISTICHE:
Il modulo si occupa di realizzare tutte le
elaborazioni dei dati in modo da rendere
sempre più efficiente il sistema;

Modulo ALERT:
Attraverso l’invio di messaggi (mail o sms)
consente di avvisare tutti gli utenti della buona
riuscita delle richieste effettuate;
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Il sistema
In seguito alla registrazione è possibile accedere a
Go.X5 e prenotare l’autovettura che si desidera per
il periodo necessario:
• Si seleziona il modello della macchina prescelta e
il sistema evidenzia il periodo libero;
• L’introduzione della prenotazione consente al
sistema di assegnare per il periodo prescelto l’auto
e riservarla all’utente, bloccando la disponibilità
della vettura a successivi utenti;
• Contestualmente viene inviata e-mail di conferma
di avvenuta prenotazione;
• Dopo l’utilizzo dell’auto l’utente, per chiudere
correttamente la prenotazione, dovrà inserire pochi
dati sul viaggio appena fatto.
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