Con CC LogLink potete
controllare tutte le transazioni
dei vostri ATR.

Grazie agli aggiornamenti quotidiani,
potete rimediare immediatamente a
eventuali difformità e rimanere concentrati sulle vostre attività principali.

CC Servizi di
registrazione
movimenti

Vi mostriamo tutti i movimenti dei vostri ATR

Un sistema logistico efﬁciente per monitorare le transazioni dei vostri ATR*
CC LogLink è uno strumento logistico per il controllo totale del vostro ﬂusso di prodotti. Con questo
sistema informatico, potete seguire le transazioni dei vostri ATR in ogni anello della catena di distribuzione, durante tutti i loro spostamenti nel mondo.

Aggiornamenti quotidiani per la massima trasparenza
Tutte le transazioni degli ATR sono aggiornate quotidianamente, quindi voi e i vostri partner commerciali potete controllare che gli ATR si muovano correttamente nella catena di distribuzione. In tal
modo, potete fare accordi e accertare immediatamente eventuali difformità, ad esempio se non avete
ricevuto la quantità di ATR che il vostro partner commerciale sostiene di aver spedito.

Facilità di utilizzo – accesso da tutti i computer
A CC LogLink si accede facilmente via Internet, quindi potete sempre controllare le transazioni dei
vostri ATR con un clic. A tal ﬁne, è necessario che tutte le transazioni siano registrate. È facilissimo:
potete registrare manualmente i dati via Internet, inserirli con un documento Excel o scegliere di integrare CC LogLink al sistema (logistico/ERP) della vostra azienda.
* ATR = Articoli per il Trasporto Riutilizzabili

CC Servizi di
registrazione movimenti
We show your RTIs’ every move

Vi mostriamo tutti i movimenti dei vostri ATR

Che cosa vi offre questo servizio:
Il controllo completo delle vostre transazioni ATR*. Potete controllare i vostri ATR in ogni
anello della catena di distribuzione, durante tutti i loro spostamenti.
Aggiornamenti quotidiani. Tutte le transazioni sono aggiornate quotidianamente.
Non occorre installare un nuovo software. A CC LogLink si accede facilmente via Internet,
quindi potete sempre fare un controllo, ovunque vi troviate.
Sicurezza. Tutti i dati sono scambiati tramite un partner imparziale e afﬁdabile. Questo previene
qualsiasi rischio di perdita di dati sensibili e garantisce l’utilizzo delle sole informazioni fornite
a CC LogLink.
Registrazione versatile in CC LogLink. Le transazioni devono essere registrate in CC LogLink
da voi e dai vostri partner commerciali. A tal ﬁne potete procedere in tre modi: 1) Manualmente
(via Internet), 2) Con un documento Excel, 3) Integrando CC LogLink al sistema (logistico/ERP)
della vostra azienda.
* ATR = Articoli per il Trasporto Riutilizzabili
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