
 

 

Gestione Preavvisi 

 

La gestione dei preavvisi si compone di 3 sezioni: una per permettere 

l'inserimento dei dati necessari ad ottenere l'imbarcabilità da parte del 

Transitario, una area di gestione dove è possibile elencare, ricercare, 

modificare ed eliminare i dati inseriti dai Transitari e un sezione aggiuntiva 

nella procedura CargoWeb per importare le registrazioni ed i dati del preavviso 

direttamente nel manifesto delle merci in Partenza. 

 

 

Sezione Pubblica 

 

La sezione pubblica è dedicata ai transitari. Una volta che il transitario ha 

ottenuto un utente ed una password da parte del gestore (generalmente la 

vostra azienda) potrà accedere ad una schermata (in parte precompilata) dove 

inserire i dati necessari per l'imbarco. I dati richiesti sono il minimo per poter 

dialogare sia con CARGO/AIDA che con BlackBox e comprendono anche le 

informazioni essenziali per poter essere interfacciati con i dati gestiti 

dall'agente (per esempio il numero di Booking).  

Per il transitario è possibile inserire in una unica soluzione tutte le merci 

relative ad un unico numero di booking. Sarà poi il sistema a raccogliere 

automaticamente per contenitore o MRN. Una volta inseriti tutti i dati il sistema 

invierà automaticamente una email di avviso al transitario e una all'agente. 



 

 

Immagine: dati per preavviso 

 

L'aspetto grafico della sezione pubblica sarà costruito in base al logo, al sito e 

alle richieste del cliente. 

 



 

 

Area Amministrazione e Gestione 

 

L'area di amministrazione e Gestione presenta le schermate necessarie al 

controllo dei dati immessi a sistema dai transitari e al loro completamento.  

E' possibile:  

1. elencare i preavvisi inseriti, le registrazioni (con relativi dettagli) 

generate dagli stessi preavvisi e i log del sistema.  

2. modificare le registrazioni e i loro dettagli 

3. inserirne nuove registrazioni. 

  

E' prevista anche la possibilità di acquisire dati direttamente da un foglio Excel. 

Verranno evidenziati i dati arrivati dal transitario (in giallo) e quelli confermati 

sia dal transitario che dall'agente (in verde). 

 

 

Immagine: elenco preavvisi 

 

 



 

immagine: elenco registrazioni: 

 

 

 

 

 

immagine: dettaglio registrazione 

 

 

 



 

 

 
Sezione Proc. Preavvisi in CargoWeb 

 
Nelle procedure cargo si aggiungerà una sezione oltre a 'Generale', 'Sbarco', 

'Imbarco', 'Transito', 'Files' ed 'Edi Files': 'Proc. Preavviso'. Da qui sarà possibile 
elencare tutte le registrazioni generate dalle procedure di preavviso ed 

importare i dati nella sezione 'Imbarco'. 
 

Immagine: procedure preavviso in cargo 

 

 


