OFFRI AI TUOI VIAGGIATORI
LA POSSIBILITÀ DI GESTIRE
OGNI ASPETTO DEI LORO
VIAGGI DA UN UNICO POSTO

TRIPCASE
I viaggiatori d’oggi si spostano rapidamente e devono tenere a mente
una grande quantità di informazioni, come orari dei voli, indirizzi degli
hotel, incontri con i clienti, trasporti da e per l’aeroporto, e la lista non
finisce qui. TripCase offre ai viaggiatori la possibilità di disporre di un’unica
piattaforma per gestire ogni aspetto del loro viaggio: grazie a TripCase,

QUALI SONO I BENEFICI
PER VOI

infatti, i viaggiatori possono essere informati di eventuali modifiche ai voli
direttamente sul loro smartphone o dispositivo indossabile.
I viaggiatori accedono gratuitamente a TripCase tramite il relativo sito web
o scaricando l’app per mobile. Con TripCase i viaggiatori sono sempre
informati sugli itinerari e dispongono di strumenti utili e informazioni di
viaggio esclusive, sia prima che durante ogni viaggio.

VALORIZZA IL TUO BRAND tramite
l’invio di documenti e di messaggi in-app
configurabili.
TIENI INFORMATI I TUOI VIAGGIATORI
inviando loro le informazioni desiderate
quando ne hanno più bisogno. Le
modifiche apportate su Sabre Red
Workspace sono sincronizzate in
automatico su TripCase.
AIUTA I TUOI VIAGGIATORI AD
ESSERE PREPARATI consentendo loro
di accedere con semplicità a itinerari,
fatture e ricevute elettroniche, notifiche
sui voli, mappe stradali, previsioni
meteo e offrendo loro la possibilità di
condividere i propri viaggi.
RISPARMIA TEMPO E RIDUCI LE

Dopo aver creato il proprio account TripCase, i
tuoi viaggiatori potranno accedere a importanti
documenti e informazioni di viaggio con pochi
e semplici gesti.

TELEFONATE DEI TUOI CLIENTI
garantendo loro un servizio eccellente
con funzionalità di assistenza selfservice, tra cui la possibilità di cliccare
direttamente su un link per effettuare
una chiamata e di cercare opzioni di volo

TripCase web e mobile è ora disponibile in 9 lingue
Italiano
Francese
Spagnolo
Portoghese

Inglese
Giapponese
Coreano
Cinese semplificato

Cinese tradizionale

alternative.

IN CHE MODO FUNZIONA PER VOI

DISTINGUITI DAGLI ALTRI

Quando prenoti un volo, un autonoleggio o un hotel, le informazioni sulla

Allevia lo stress dei tuoi viaggiatori con

prenotazione vengono subito inserite automaticamente nell’account

le notifiche gratuite sui voli ricevute

TripCase del viaggiatore. Il viaggiatore potrà anche aggiungere qualsiasi

direttamente da TripCase.

altro elemento di viaggio, inviando semplicemente un’email di conferma a
trips@tripcase.com o aggiungendo le informazioni manualmente all’interno
del proprio account.
Oltre alle informazioni sul viaggio, aggiunte in modo automatico all’account
TripCase del viaggiatore, potresti anche decidere di inviare un’email di

Semplifica la vita dei tuoi viaggiatori
consentendo loro di contattare la tua
agenzia con un semplice tocco quando si
trovano in difficoltà.

conferma contenente i documenti di viaggio necessari. L’email può essere

Offri ai tuoi viaggiatori un trattamento da

configurata in 24 lingue ed è personalizzabile con il logo dell’agenzia o del

VIP inviando loro messaggi importanti in

cliente. Questo servizio è gratuito per tutte le agenzie che promuovono

base alla loro posizione, al programma

l’utilizzo di TripCase tra i propri viaggiatori, e ti permetterà di valorizzare il

di volo, alle policy aziendali e molto altro

tuo brand.

ancora.

Se un viaggiatore non dispone ancora di un account TripCase, riceverà

Stupisci i tuoi clienti offrendo loro la

un’email di conferma che lo invita a registrarsi per poter gestire ogni
aspetto dei propri viaggi da un unico posto.

possibilità di utilizzare alcune delle
tecnologie più trendy di oggi come Uber,

Con TripCase i tuoi viaggiatori hanno accesso a itinerari, biglietti e fatture

Instagram, Foursquare e l’integrazione

elettronici. Le agenzie possono anche inviare messaggi personalizzati

con i dispositivi indossabili Samsung.

ai propri viaggiatori tramite la funzionalità Tripfeed. Queste informazioni
consentono ai viaggiatori di essere più indipendenti e smart anche durante
il viaggio.

Consenti ai tuoi viaggiatori di risparmiare
tempo offrendo loro l’opportunità
di tenere informati famiglia, amici e
colleghi grazie a notifiche inviate in modo
automatico da TripCase.

“I consulenti di viaggio trovano che
TripCase sia molto semplice da utilizzare
e invitano tutti i loro clienti a registrarsi.
TripCase ci consente di offrire più “valore
aggiunto” a tutti i nostri clienti senza costi
aggiuntivi. La possibilità di personalizzare
l’app apponendovi il logo di Travel
Together fa sì che il cliente ne attribuisca
l’eccellente servizio direttamente a Travel
Together”.

Fai risaltare il tuo brand inserendolo nella
parte superiore dell’email di conferma
inviata al viaggiatore.

Jeremy Martin
Travel Together
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