
Vodafone

Smart Mobility



C2 General

2

Smart Mobility
Lo strumento per organizzare i lavoratori in mobilità!

Nota spese

Compilazione della nota spese in pochi tocchi, 

completa di fotografie di scontrini e ricevute.

Timbratura

Timbratura digitale anche al di fuori della sede 

aziendale, associata al cliente con GPS, barcode e firma 

digitale.

Real time

Dati in tempo reale per il massimo della 

semplicità, rapidità ed efficienza.

Aggiornamenti dai 

collaboratori in tempo 

reale

Attività sempre sotto 

controllo

Digitalizzazione nota spese 

e rapportini di lavoro

Controllo presenze e 

avanzamento delle 

commesse

Eliminazione del data entry 

e certezza dei dati

Timesheet

Sempre sotto controllo le ore lavorate su tutte le 

commesse aperte.

Punti Chiave

Gestione attività

Pianificazione e rendiconto delle attività di tutti i 
collaboratori. Rapportini di lavoro completi di tutte le info 
delle quali ogni azienda necessita.
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Gestione di Smart Mobility in completa autonomia, comodamente dal pc,

accedendo direttamente dal Digital Marketplace di Vodafone

Un portale dedicato per

Verificare le presenze

Controllare e approvare le 

Note Spese

Gestire utenze e permessi

Strutturare i flussi di 

raccolta dei dati

Consultare la reportistica

Organizzare le agende

Gestire le attività
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Senza Smart Mobility Con Smart Mobility

Pianificazione
Consegna della pianificazione cartacea, 

comunicazione delle variazioni via Whatsapp, 
mail o telefonata

Nota Spese
Riconsegna scontrini e cartacei con elevata 

perdita di tempo nella verifica e nel data 
entry

Timbratura
Da sede o su carta compilata dai 

collaboratori, senza situazione in tempo reale 
e elevato data entry

Rapportini
Cartacei, compilati nei ritagli di tempo, con 
perdita di informazioni, incorrettezza delle 

stesse e necessità di il data entry 

Pianificazione
Dinamica, veloce e in tempo reale direttamente in 
agenda su smartphone

Nota spese
Standardizzata, senza data entry ed archiviata grazie 
potenza del cloud

Timbratura
Sempre e dovunque, anche in assenza di connessione

Informazioni
Clienti e attività sempre aggiornati, info precise e 
dinamiche (possibilità di interagire direttamente col 
telefono per navi, chiamate, sms…)

Console Web
Semplifica la gestione dell’App e velocizza il ritorno 
delle informazioni 

Ritorno del dato preciso, immediato, senza necessità 
di data entry
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Ready?


