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A tutti gli utenti in AirPlus Portal è assegnato uno o più ruoli con funzioni predefinite. Attraverso 

questi ruoli predefiniti è possibile assegnare ed eseguire tutte le funzioni del portale. Inoltre, ad 

ogni utente è assegnato uno specifico Account AirPlus. Se un utente dispone di più ruoli, può 

passare da un ruolo all'altro con la funzione "Cambia vista portale" nel menu del proprio profilo.

Tutti i ruoli

L'utente è un partner di AirPlus e utilizza i 

prodotti AirPlus a nome della sua clientela.

L'utente riceve un numero di Account dai suoi clienti ed 

è in grado di gestire le carte con tutti i ruoli assegnati nel 

nuovo AirPlus Portal:

Travel Agency Program Manager

Travel Agency Administrator

Travel Agency Card Administrator

Navigazione semplice

Fare clic direttamente sul ruolo interessato per l'accesso.

L'utente e la rispettiva azienda utilizzano i 

prodotti AirPlus.

Per soddisfare queste esigenze, nel nuovo AirPlus Portal 

vengono creati questi ruoli:

Program Manager

Portal Administrator

Card Administrator

Electronic Billing User

Accountant

Card User (AirPlus Corporate Card)

Card User (Virtual Card)

http://www.airplus.com/


www.airplus.com

Torna alla panoramica

Program Manager

Program Manager è il ruolo che vanta la maggior parte delle autorizzazioni. Ha 

accesso a tutte le funzioni e quindi gestisce anche tutti gli altri ruoli e autorizzazioni 

all'interno dell'azienda.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per 

AirPlus Virtual Cards

Autorizzazioni speciali per

AirPlus Corporate Cards

• Visualizzazione della configurazione del 

contratto d'abbonamento dell'azienda a 

tutti i prodotti AirPlus 

• Creazione e gestione dei seguenti ruoli: 

Portal Administrator, Card Administrator, 

Electronic Billing User, Accountant e Card 

User (AirPlus Corporate Card e Virtual 

Card) 

• Visualizzazione del limite totale dell'azienda

• Richiesta di nuovi prodotti AirPlus negli 

Account assegnati

• Gestione dei ruoli: creazione, eliminazione e 

assegnazione dei ruoli agli Agreement/Account

• Gestione dei programmi carte a livello 

operativo

• Visualizzazione e download di dati di 

Electronic Billing, estratti conto e promemoria

• Creazione e visualizzazione degli Account per 

Virtual Cards

• Creazione di AirPlus Virtual Cards

• Accesso alla visione di AirPlus Virtual Cards 

degli Account assegnati

• Blocco delle carte

• Visualizzazione delle autorizzazioni e reclamo 

delle transazioni

• Definizioni delle impostazioni di sicurezza per 

l'utilizzo della carta, come ad esempio profili 

(ad esempio i profili 3D Secure)

• Visualizzazione delle carte create

• Download delle carte virtuali in formato PDF

• Adeguamento delle impostazioni delle carte: 

Descriptive Billing Information (DBI) e periodo 

di validità

• Visualizzare e download dei promemoria

• Download dei dati di Electronic Billing e degli 

estratti conto

• Creazione, autorizzazione e invio delle 

richieste delle carte

• Gestione delle richieste delle carte e delle 

impostazioni delle carte personalizzate

• Blocco e nuovo ordine delle carte

• Visualizzazione e download dei dati di 

Electronic Billing e degli estratti conto

• Creazione degli elenchi carte

• Creazione di reports su pagamenti in ritardo

• Visualizzazione delle transazioni autorizzate e 

in sospeso

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per 

l'utilizzo delle carte
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Portal Administrator

Portal Administrator è il ruolo attivo al secondo livello più alto e dispone di molte autorizzazioni, 

fra cui l'amministrazione dei ruoli degli utenti e dei programmi delle carte. In questo modo, 

dispone di tutte le autorizzazioni di cui godono anche i ruoli subordinati.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per

AirPlus Virtual Cards

Autorizzazioni speciali per 

AirPlus Corporate Cards

• Visualizzazione del limite totale dell'azienda

• Richiesta di nuovi prodotti AirPlus negli 

Account assegnati

• Creazione e gestione dei seguenti ruoli: Portal 

Administrator, Card Administrator, Electronic 

Billing User, Accountant e Card User (AirPlus 

Corporate Card e Virtual Card)

• Gestione dei ruoli: creazione, eliminazione e 

assegnazione dei ruoli agli Agreement/Account

• Gestione dei programmi carte a livello 

operativo

• Visualizzazione e download di dati di 

Electronic Billing, estratti conto e promemoria

• Creazione e visualizzazione degli Account per 

Virtual Cards

• Download dei documenti di Electronic Billing e 

degli estratti conto

• Creazione e visualizzazione di Virtual Cards 

degli Account assegnati

• Blocco delle carte

• Visualizzazione delle autorizzazioni e reclamo

delle transazioni

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per 

l'utilizzo delle carte

• Download delle carte virtuali in formato PDF

• Adeguamento delle impostazioni delle carte: 

Descriptive Billing Information (DBI) e periodo 

di validità

• Creazione e autorizzazione delle richieste delle 

carte

• Gestione delle richieste delle carte e delle 

impostazioni delle carte personalizzate

• Blocco e nuovo ordine delle carte

• Download dei dati di Electronic Billing e degli 

estratti conto

• Creazione degli elenchi carte

• Creazione di reports su pagamenti in ritardo

• Visualizzazione delle transazioni autorizzate e 

in sospeso
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Card Administrator

Card Administrator è il ruolo che amministra tutti programmi delle carte assegnati.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per 

AirPlus Virtual Cards

Autorizzazioni speciali per 

AirPlus Corporate Cards

• Gestione dei programmi carte a livello 

operativo

• Creazione e visualizzazione di Virtual Cards 

degli Account assegnati

• Blocco delle carte

• Visualizzazione delle autorizzazioni e reclamo 

delle transazioni

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per 

l'utilizzo delle carte

• Invio delle richieste delle carte su previa 

autorizzazione

• Visualizzazione dei programmi delle carte 

assegnati

• Gestione delle richieste delle carte e delle 

impostazioni delle carte personalizzate

• Blocco delle carte

• Creazione di reports su pagamenti in ritardo

• Visualizzazione delle autorizzazioni e delle 

transazioni
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Electronic Billing User

Electronic Billing User è il ruolo che ha facoltà di scaricare gli estratti conto e 

i dati di Electronic Billing per i prodotti o gli Account AirPlus assegnati.

Autorizzazioni generali

• Visualizzazione e download dei dati di Electronic Billing

• Visualizzazione e download degli estratti conto
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Accountant

Accountant è il ruolo che dispone di tutte le autorizzazioni di gestione degli estratti conto.

Autorizzazioni generali

• Visualizzazione e download degli estratti conto

• Visualizzare e download dei promemoria
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Card User (AirPlus Corporate Card)

Card User rappresenta il titolare di un’AirPlus Corporate Card.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per AirPlus Corporate Cards

• Visualizzazione delle transazioni autorizzate e in sospeso

• Visualizzazione e download degli estratti conto

• Visualizzazione del PIN online e dei limiti

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per l'utilizzo delle carte

• Visualizzazione e reclamo delle transazioni

• Blocco e nuovo ordine delle carte
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Card User (Virtual Card)

Card User rappresenta il titolare di un’AirPlus Virtual Card.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per AirPlus Virtual Cards

• Creazione di Virtual Cards per uso proprio entro un budget definito

• Visualizzazione delle proprie carte

• Visualizzazione delle autorizzazioni e delle transazioni

• Download delle carte virtuali in formato PDF

• Creazione dei profili 3D Secure

• Adeguamento delle impostazioni delle carte: Descriptive Billing 

Information (DBI) e periodo di validità

• Reclamo delle transazioni

• Blocco delle carte
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Travel Agency Program Manager 

Travel Agency Program Manager rappresenta il contatto principale dell'agenzia viaggi 

(Travel Management Company, TMC) e dispone della maggior parte delle 

autorizzazioni. Ha accesso a tutte le funzioni e quindi gestisce anche tutti gli altri ruoli e 

autorizzazioni nella TMC.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per AirPlus Virtual Cards

• Configurazione della struttura TMC nel portale

• Creazione e gestione dei seguenti ruoli: Travel Agency Administrator e 

Card Administrator

• Passaggio tra le aziende assegnate

• Visualizzazione degli Account assegnati

• Creazione e visualizzazione delle carte virtuali

• Blocco delle carte virtuali

• Visualizzazione delle transazioni

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per l'utilizzo delle carte
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Travel Agency Administrator 

Travel Agency Administrator è il ruolo attivo al secondo livello più alto all'interno 

dell'agenzia viaggi (Travel Management Company, TMC) e dispone dell'accesso a tutti i 

prodotti o gli Account o solo ad alcuni di questi ultimi. Gestisce tutti i ruoli subordinati 

nella TMC.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per AirPlus Virtual Cards

• Passaggio tra le aziende assegnate

• Gestione e creazione dei seguenti ruoli: Travel Agency Administrator e 

Card Administrator

• Visualizzazione degli Account assegnati

• Creazione e visualizzazione di carte virtuali intraziendali

http://www.airplus.com/
http://www.airplus.com/


www.airplus.comwww.airplus.com

Torna alla panoramica

Travel Agency Card Administrator

Travel Agency Card Administrator è il ruolo attivo per conto della 

propria agenzia viaggi (Travel Management Company, TMC) e 

gestisce tutti i programmi delle carte a livello operativo.

Autorizzazioni generali Autorizzazioni speciali per AirPlus Virtual Cards

• Gestione dei programmi carte a livello operativo • Creazione e visualizzazione delle carte virtuali

• Blocco delle carte virtuali

• Visualizzazione delle transazioni

• Definizione delle impostazioni di sicurezza per l'utilizzo delle carte
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