
La tecnologia mobile a supporto 
del viaggiatore
Due App firmate BCD Travel per assisterti in ogni tappa del tuo viaggio: 
TripSource® e BCD Travel Flash Alert

TripSource®

Organizzato, informato e connesso: 
l’app che ti segue nel tuo percorso di viaggio

ORGANIZZATO INFORMATO CONNESSO

Tutte le informazioni di 
viaggio perfettamente 
organizzate per 
servizio e disponibili 
su qualsiasi dispositivo.

Scarica
gratuitamente
TripSource® 
dall’ APP Store o
da Google Play

Alert in tempo reale 
sullo status dei voli e 
informazioni sulla 
destinazione.

Disponibilità di mappe 
e indicazioni, possibili-
tà di condividere gli 
itinerari con i colleghi e 
i contatti preferiti e 
accesso allo storico dei 
tuoi viaggi.
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Registrati con 
l’indirizzo email 
usato per le 
prenotazioni e 
autentica il tuo 
account

Utilizza 
TripSource®
ogni volta che hai 
una prenotazione
attiva
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TripSource® in pochi passi 

APP GRATUITA
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BCD Travel Flash Alert,
aggiornati sempre.

Per affrontare preparato ogni imprevisto abbiamo creato 
la App Flash Alert.

Pronta per essere scaricata da Google Play e App Store, 
è la App che abbiamo pensato per chi viaggia e vuole 
tenere sotto controllo tutto quello che succede nel 
mondo dei trasporti.  

Notifiche su scioperi, problemi metereologici e tutto 
quello che incide sul regolare andamento dei trasporti  
nel mondo.

Scarica gratuitamente BCD Travel 
Flash Alert da App Store o Goolge Play

Attiva le notifiche push nelle 
impostazioni del tuo smartphone  
o tablet 

Resta connesso con il mondo  
BCD Travel
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Le funzioni principali

Gestione dell’itinerario Puoi visualizzare gli itinerari di viaggio dettagliati  
dopo la prenotazione. Nessuna azione è necessaria: i dettagli del viaggio 
sono disposti in ordine cronologico.

Alert-flight in tempo reale Ricevi notifiche dei voli istantanee per 
essere sempre preparato ad affrontare con facilità il tuo viaggio. 

• Stato del volo
• Ritardi e cancellazioni
• Cambi di gate
• Promemoria Check-in
• Indicazioni sul recupero bagagli

Dettagli di viaggio personalizzati Puoi aggiungere note e dettagli personalizzati  - come incontri, cene 
e appuntamenti  - completi di partecipanti e localizzazione. Puoi dare un nome a ciascun viaggio per 
riconoscerlo facilmente nella tua travel list, oltre che sincronizzare gli eventi dell’ app con il tuo calendario.

Condivisione dell’itinerario Puoi prevedere un elenco di follower  - amici, familiari o colleghi  - che saranno 
aggiornati sui dettagli del viaggio tramite email.

BCD Travel Flash Alert

APP GRATUITA


