FFS Cargo Digital - semplice, utile, trasparente.

Cargo Check-in - movimentazione
dei carri direttamente sulla rampa

Registrarsi per Cargo Check-in è semplicissimo.
Sul sito di FFS Cargo Digital (www.sbbcargo.com/it/digital) è
possibile registrarsi per utilizzare il servizio. L’account viene
attivato una volta conclusa la registrazione. Al termine dei
due mesi di prova, potete decidere se continuare ad utilizzare
il servizio a pagamento.

Come funziona Check-in?
La scansione fotografica riconosce il numero del carro e lo
trasmette direttamente all’app. Questa funzione sostituisce
l’immissione manuale del numero del carro.
• Aprire l’app dal proprio smartphone
• Effettuare l’accesso con il proprio numero clienti (CCC) e
la password (analogamente a CIS-online)
• Selezionare la sede/posizione e la spedizione desiderata
• Scansionare il numero del carro (autorizzazione unica
richiesta affinché l’app possa accedere alla fotocamera)
• Inserire il peso effettivo della spedizione
• Cliccare su Check-in
• I dati vengono trasmessi direttamente a FFS Cargo e il
check-in viene confermato

App Check-in per smartphone Android.
Per utilizzare l’app Cargo Check-in serve uno smartphone
Android dalla versione 4.4 (KitKat). L’app può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store «Cargo Check-in».

Contatto per maggiori informazioni.
FFS Cargo SA
Team Cargo Digital
E-mail: cargodigital@sbbcargo.com

I vostri vantaggi in breve.
• Il check-in può essere effettuato direttamente alla rampa
• Non si deve più digitare il numero del carro
• Non serve più il check-in in CIS-online
• Il vostro processo logistico viene semplificato e velocizzato
• Due mesi di prova gratuiti

Quanto costa utilizzare Cargo Check-in?
Da 1 a 3 numero clienti CCC da 83.– al mese*
Da 4 a 10 numero clienti CCC da 229.– al mese*
Da 11 a 99 numero clienti CCC da 333.– al mese*

*I prezzi si basano su un contratto stipulato per 36 mesi e comprendono uno sconto pari a sei mesi.
Se il contratto è concluso per 12 mesi, concediamo uno sconto di un mese.

