INSERIMENTO PRESE ONLINE – GUIDA PER L’UTENTE
Buongiorno,
presentiamo qui di seguito la guida all’inserimento delle prese online compatibile con tutti i browser
recenti degli ultimi 2/3 anni. Compatibile anche anche da smartphone e tablet via browser internet.
Per iniziare inserire nome Utente e Password e clicare su conferma:

Si presenterà la videata seguente:

Qui potrete effettuare ricerche di prese/spedizioni e l’inserimento delle prese.

Cliccando sul pulsante GESTIONE PRESE avrete questo modulo:

Per inserire una nuova presa cliccare su INSERICI UNA PRESA SINGOLA, si aprirà la videata per l’inserimento
delle prese (ordini di ritiro), i campi obbligatori saranno contrassegnti da un asterisco *, se non compilati la
presa non potrà essere salvata.

cliccando su questo pulsante, il programma imposta i vostri dati come luogo di ritiro o di consegna (a
seconda del pulsante cliccato).
Al momento del salvataggio della presa verrà assegnata una numerazione (progressivo presa), che sarà
quello che identificherà il ritiro, ed istantaneamente la presa sarà inserita nel gestionale SAT dell’azienda
come PRESA DA CONFERMARE.
Troverete due tipologie di spedizione da inserire:
da utilizzare per i carichi presso vostro deposito o nelle triangolazioni
da utilizzare per i carichi presso vostro cliente e a voi destinati
E’ possibile, in caso di nolo concordato, inserirlo nel campo apposito. Questo verrà accettato solo ed
esclusivamente se accompagnato dal file contenente la mail che verifichi quanto inserito:

Ricercando una presa inserita è possibile visionare i vari stati della presa:

Selezionando una presa sarà possibile visualizzarla e successivamente duplicarla, modificarla o eliminarla a
seconda dello stato della presa:


Inserita ma non Confermata: Inserita da Web ma non ancora confermata in SAT dall’azienda di
trasporto.
Sarà ancora Possibile: Modificarla, Eliminarla o Duplicarla.



Variata e non confermata: Inserita da Web e variata successivamente da web ma non ancora
confermata in SAT dall’azienda di trasporto.
Sarà ancora Possibile: Modificarla, Eliminarla o Duplicarla.



Presa in Gestione: Presa in Gestione dall’azienda di Trasporto, non è più possibile apportare
nessuna modifica, nel caso contattare urgentemente l’azienda.
Sarà ancora Possibile: Duplicarla.



In Ritiro: Inserita nel Borderò per il ritiro dall’azienda di Trasporto, non è più possibile apportare
nessuna modifica, nel caso contattare urgentemente l’azienda.

Sarà ancora Possibile: Duplicarla.


Ritirata: Presa Ritirata.
Sarà ancora Possibile: Duplicarla.

Seguendo questo link trovete una guida per attivare sul vostro browser l’ATTIVAZIONE DEL RIEMPIMENTO
AUTOMATICO per le caselle di testo:
https://www.navigaweb.net/2011/09/riempimento-automatico-per-scrivere-su.html

Per qualsiasi chiarimento Vi prego di contattarci telefonicamente o via mail

