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Le funzionalità di NCC Software
Gestione Tratta

Con NCC Software crea le tue tratte, partenza e arrivo, decidi un prezzo
personalizzato. Imposta il raggio per la ricerca degli indirizzi.

Gestione Autisti

Grazie a NCC Software crea e gestisci gli autisti interni ed esterni, assegna
a loro le corse. Gli autisti interni hanno un accesso riservato dal quale
possono aggiornare lo stato del servizio.

Gestione Mezzi

Crea e gestisci il tuo mezzo NCC, numero massimo persone, bagagli, puoi
impostare un promemoria per la scadenza dell'assicurazione, bollo,
tagliando etc. con ncc software

Foglio di viaggio Digitale

Per creare e condividere fogli di servizio tra compagnia NCC ed autisti
privati contenente tutti i dati necessari (data, ora, passeggeri, partenza,
arrivo, pax, note) da inviare per mail o WhatsApp agli autisti.

Booking Engine Integrato

Gestione della propria azienda, creazione di compiti di lavoro per i propri
dipendenti e assegnazione dei stessi, creazione promemoria con timer e
molto altro.

Altre funzioni di

NCC Software
Dashboard Panoramica
Nella dashboard di NCC Software è possibile visionare tutte le richieste
in arrivo dal booking system e gestirle in modo semplice e rapido.

Gestione Richieste
Sezione dedicata per le richieste con possibilità di aggiunta di una
richiesta di transfer manuale.

Gestione Prenotazioni
Una volta che la richiesta è stata completamente compilata, verrà
spostata nelle "prenotazioni" e bloccata per la data richiesta.

Report Completo
Una sezione dedicata solo ai report con possibilità di filtrare tra report
delle corse e delle spese.

Sito Web: www.nccsoftware.it
Email: info@nccsoftware.it

Gestionale per NCC

Ottimizza il tuo business, organizza i viaggi, fogli di
servizio, autisti interni ed esterni, mezzi, extra, fatture
elettroniche e tanto altro.
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altre piattaforme (inclusi i social) tramite link/pulsante inserito
nel sito.
Dalla

ricezione

gestione

NCC,

della
un

mail

di

software

richiesta

noleggio

gestionale

per

a

tutta

Noleggio

la

con

conducente deve includere diverse sezioni da gestire al suo
interno.
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svolgere qualsiasi funzione operativa ed amministrativa (dalla
localizzazione delle auto agli orari dei voli dei clienti ed ai
pagamenti) anche da piattaforme mobile e smartphone per
ottimizzare al massimo la gestione ed il controllo del lavoro.
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