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PROVATE IL NOSTRO NUOVO

PORTALE WEB PER I CLIENTI

– UN AUTENTICO VALORE AGGIUNTO PER VOI.

NUOVO PORTALE

PER I CLIENTI

WEB
PANORAMICA DEI

NOSTRI SERVIZI
Finora, tramite diverse interfacce, i nostri
clienti avevano accesso a servizi quali
Track & Trace, Trans Net, E - Tool e controllo del magazzino.
Il nostro nuovo portale clienti ci consente ora di riunire tutti questi servizi su un’unica piattaforma centrale.
Grazie al vostro login personale avrete
accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ai dati dei vostri trasporti e della
logistica di magazzino. Il portale web per i
clienti offre però anche altri vantaggi: finora i clienti dei trasporti potevano registrare
i loro ordini utilizzando il nostro software
locale interno «Trans Net»; adesso, invece,
sarà possibile effettuare questi ordini direttamente online sul portale;
nel contempo, saranno disponibili sul portale altre informazioni utili, come le ultime
notizie riguardanti la nostra impresa, informazioni sul supplemento carburante e molto
altro ancora.

Track & Trace | collettame
Tracciabilità delle spedizioni
e bollettini di consegna da
scaricare in PDF.

Track & Trace | Quali - Night
Tracciabilità delle spedizioni
Quali-Night e bollettini di consegna da scaricare in PDF.

SI PARTE!
E - Tool
Qui verranno visualizzate le
giacenze e inviati gli ordini.

Rapporto sostenibilità
Il rapporto con tutti gli aspetti
chiave del nostro impegno
per la sostenibilità.

Contatto
Per le principali informazioni
sui nostri referenti.

Tariffa GU
Tariffa GU attuale.

Il vostro deposito
Qui verranno visualizzate
solo le giacenze.

Supplemento carburante
Gli attuali prezzi limite del
diesel, in Svizzera e all’estero.

Se non disponete ancora dei dati di
accesso, contattate il vostro referente
o inviate un‘e-mail a portaleclienti@
planzer.ch. E se desiderate visitare il
portale senza login, utilizzate semplicemente la nostra versione demo. Potrete
accedere al nostro sito web tramite il
link «Portale clienti» oppure effettuando
una scansione del codice QR.

Trans Net
Registrazione e gestione
rapide e sicure degli ordini
di trasporto.

Tariffa CD
Tariffa CD attuale.

planzer.ch/portaleclienti

