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I clienti Artoni possono accedere al portale Artoni On Line per inserire e rintracciare le spedizioni in modo facile ed veloce. Tramite Artoni On Line è possibile usufruire di diversi
servizi gratuiti tra cui inserimento ordini di ritiro, consultazione, creazione statistiche e download di dati di spedizione e fatturazione. Per usufruire dei servizi standard presenti in
Artoni On Line è sufficiente contattare il funzionario commerciale di riferimento per richiedere l’invio di username e password.

INSERIMENTI
ORDINI DI RITIRO
Inserimento autonomo dell’ordine di ritiro dal proprio
computer. Consente una riduzione di costi e tempi di
comunicazione verso Artoni.
CARICAMENTO SPEDIZIONI
Caricamento ed invio ad Artoni dei dati delle spedizioni
affidate. I dati sono utili per l’elaborazione automatica
delle lettere di vettura (LDV) e per la conseguente
fatturazione (attivabile su richiesta).

CONSULTAZIONI
SPEDIZIONI
Tracking ordini di ritiro
Controllo autonomo dello stato degli ordini di ritiro
comunicati ad Artoni.
Esiti consegna
Visualizzazione elenco spedizioni con indicazione dello
stato attuale. Per ogni singola spedizione è visualizzabile
anche il dettaglio delle operazioni (track and trace).
Il servizio di visualizzazione della prova di avvenuta
consegna (POD) è a pagamento e attivabile su richiesta
del cliente (fare riferimento al contratto).
Valori
Spedizioni valorizzate. Visualizzazione elenco spedizioni
con dettagli quantitativi. Per ogni spedizione è visualizzabile il dettaglio con indicazione del valore del nolo di
trasporto.
Contrassegni
Visualizzazione elenco spedizioni con contrassegno e suo
importo in Euro. Per ogni singola spedizione è visualizzabile anche il suo dettaglio.
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Giacenze
Visualizzazione elenco spedizioni soggette a giacenza. Per
ogni spedizione è visualizzabile il dettaglio con genesi e
risoluzione della giacenza.
Tempi di resa
Tempi di resa nazionali ed internazionali. Visualizzazione
tempi di resa standard da una località di partenza ad una
di arrivo.
Estratto conto bancali
Consultazione bancali “A Rendere” e “Di Scambio”.
Visualizzazione elenco spedizioni con bancali a rendere
e/o di scambio. Per ogni spedizione sono visibili le
registrazioni dei movimenti bancali. Possibilità di scaricare
file in formato CSV e Excel
DOCUMENTI
Documenti on line
- Amministrativo: Comunicazione Bonifici, Fatture Fatture
diverse Clienti, Note addebito Cliente, Note credito diverse
- Cliente, Note di credito Cliente
- Commerciali: Contratti e Offerte
- Operativo: Comunicazione Danno, Comunicazione
Giacenza
ANAGRAFICHE
Dati anagrafici
Visualizzazione dati dell’azienda cliente e possibilità di
comunicare eventuali variazioni.
Contatti
Visualizzazione dei riferimenti all’interno
dell’organizzazione dell’azienda cliente e possibilità di
comunicare eventuali variazioni.

STATISTICHE
COMMERCIALI
Puntualità Consegne:
Statistica Puntualità: statistica per servizio con %
puntualità consegne.

Danni
Statistica Danni: statistica per servizio con possibilità di
scaricare file Excel con lista danni.
ARTONI ON LINE
Log consultazione documenti
Permette di selezionale un tipo di documento e, nel
periodo, visualizzare i dettagli delle consultazioni (es.
data, ora, IP)

DOWNLOAD
SPEDIZIONI ED EVENTI
Download spedizioni cliente
Permette di scaricare dati spedizioni con alto livello di
dettaglio. Possibilità di scaricare diversi formati di file:
excel 97/2000, Excel XP/2003, CSV, TXT
Download spedizioni cliente (sintetico)
Permette di scaricare dati spedizioni a livello base.
Possibilità di scaricare diversi formati di file: CSV, MS
Excel, Ascii Flat
Download dati di fatturazione
Permette di scaricare dati spedizioni fatturate. Possibilità
di scaricare diversi formati di file: Excel 97/2000, Excel
XP/2003, CSV, TXT.
Schedulazione download
Possibilità di registrare una o più schedulazioni per la
gestione automatizzata del download file spedizioni e
relativo file tracking.
ARCHIVI DI BASE
Download Località
Permette di scaricare elenco località servite per nazione
ed il dettaglio delle località disagiate (solo italiane).
Possibilità di scaricare in diversi formati file: CSV, Ascii

