Prenotare un reso in LogLink (versione marzo 2018)



Effettuare l'accesso su www.ccloglink.com
Cliccare sulla scheda Request sulla parte superiore della schermata, quindi cliccare su
Return o su "Click here to return items to a depot”.



Se si desidera restituire i pianali CC Container rotti, è possibile visualizzare la
propria quota di riparazione residua a destra della schermata, sotto Repair
Quota Details.

Una volta che si sarà aperta la schermata di Richiesta – Reso, selezionare gli articoli che si
desidera restituire. Per aprire l'elenco degli articoli restituibili, cliccare sul menù a tendina:

Cliccare sull'articolo che si desidera restituire e premere il pulsante Add Item
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Selezionando la base CC Container, automaticamente vengono selezionati anche il pianale
CC Container e l'asta CC Container 180 e sarà anche possibile visualizzare la quota di Pianali
CC Container disponibili.






Inserire Item Quantity per ciascun prodotto.
Lo Stato del prodotto dei Pianali CC Container è impostato automaticamente su
Rotto. Se si desidera restituire pianali non danneggiati, cambiare Item State da Rotto
a Non rotto
È possibile aggiungere più articoli selezionando altri articoli dalla voce "Seleziona tutti
gli elementi".
Se si desidera rimuovere un articolo dall'elenco degli Articoli selezionati (se si vuole ad
es. effettuare solo il reso delle Basi CC Container), è possibile rimuovere gli altri articoli
cliccando sull'icona del cestino sotto “Rimuovi”, e rimuovere l'articolo desiderato.



Inserire la data di reso pianificata con il pulsante del calendario nel campo Planned
Return Date.
La prenotazione va inserita almeno 24 ore prima della data in cui si intende effettuare
il reso.



Selezionare il Deposito presso cui si desidera effettuare il reso dal menù a tendina nel
campo Select Return Depot.
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In alternativa, selezionare una Return Reason.
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Se si desidera effettuare il reso presso un Deposito Royal Floral Holland, inserire il
proprio numero di conto RFH nel campo Enter Remark or Auction Reference ID here



Se nella Richiesta di Reso si sono selezionati dei Pianali CC Container rotti, è
obbligatorio spuntare la casella in basso alla schermata:



Premere Submit Request in basso a destra nella schermata.
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Nella schermata successiva premere Proceed



Nella schermata successiva premere Submit



Nella parte superiore destra del riepilogo, un pulsante permette di stampare la
prenotazione. Si prega di portare con se al deposito una copia stampata della
prenotazione.



Se la Richiesta di Reso viene approvata da noi (in base ai tempi di consegna
e alla quantità di articoli che si desidera restituire), la richiesta verrà
automaticamente inoltrata (ossia approvata) o rimarrà nello stato "Richiesta
in attesa di autorizzazione".
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Una volta approvata la richiesta, si riceverà un'email di notifica.
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Calcolare anche la quantità di basi funzionanti e di aste necessari per trasportare il
materiale non funzionante. Se si desidera restituire il materiale, si prega di attenersi
anche alle nostre istruzioni di impilamento contenute nei nostri articoli tecnici SOP,
consultabili sul nostro sito web.

Maggiori informazioni
Per qualsiasi domanda e/o commento potete contattarci nei giorni feriali dalle 08:00 alle
17:00 ai numeri + 39 0187 969256, o via mail all'indirizzo ccitalia@container-centralen.com.
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