Legenda Eventi Storico Container
Prenotazione Ritiro via Camion
Prenotazione Ritiro via Treno
Bloccato
Sbloccato
Prenotazione Consegna Camion
Prenotazione Consegna Treno
Prenotazione Intermodale
Prenotazione sbarco
Prenotazione Imbarco
A-check Associazione camion cntr
P-check Ingresso Gate
Messa a terra Camion
Prelievo da piazzale per camion
P-check Uscita Camion
A-check Associazione treno cntr
P-check in scarico treno
Messa a terra Treno
Registrazione out treno
P-check out Carico Treno
Prelievo da piazzale per treno
Sbarcato
Messa a Terra nave
P-check Imbarcato
Prenotato per verifica
Verificato
Prenotato per pesatura
Pesato
Reefer Plug-in
Reefer Plu-out
Reefer Registrazione Temperatura

Inserita prenotazione per ritiro contenitore via Camion
Inserita prenotazione per ritiro contenitore via Treno
contenitore bloccato
contenitore sbloccato
Inserita prenotazione per ingresso contenitore a terminal via Camion
Inserita prenotazione per ingresso contenitore a terminal via treno
Inserita prenotazione per movimentazione contenitore non legata alla nave
Inserita prenotazione per sbarco nave
Inserita prenotazione per imbarco nave
controllo amministrativo: passaggio del trasportatore all'ufficio merci per entrata Gate
controllo fisico: ingresso Gate
scarico contenitore a piazzale da camion
carico contenitore da piazzale su camion
controllo fisico: contenitore uscito dal Gate
controllo amministrativo: contenitore associato al treno per ingresso via ferrovia
controllo fisico: contenitore entrato a terminal su treno
scarico contenitore a piazzale da treno
uscita treno
controllo fisico: contenitore caricato su treno
carico contenitore da piazzale su treno
Sbarco contenitore da nave
scarico contenitore a piazzale da nave
controllo fisico: contenitore imbarcato su nave
Prenotato per verifica
Verificato
Prenotato per pesatura
Pesato
contenitore reefer collegato a sistema di mantenimento
contenitore reefer scollegato da sistema di mantenimento
registrazione temperatura

Registrazione Danni
Prenotato in da Riempimento
Prenotato out per Riempimento
A-check in da Riempimento
A-check out Riempimento
A piazzale da Riempimento
P-check out Riempimento
Prenotato in da Svuotamento
Prenotato out per Svuotamento
A-check in da Svuotamento
A-check out Svuotamento
A piazzale da Svuotamento
P-check out Svuotamento
In lista di Sbarco
In lista di Imbarco
Aggiornamento Posizione
CAMBIO VIAGGIO
RETTIFICA MATRICOLA
RETTIFICA CLIENTE
RETTIFICA PORTO
RETTIFICA ISO
Registrazione sigilli

Registrazione Danni
Prenotato per movimentazione a piazzale da Riempimento
Prenotato per movimentazione da piazzale per Riempimento
movimentazione a piazzale da Riempimento
Attivata movimentazione per Riempimento
Messo a piazzale dopo Riempimento
movimentato per Riempimento
Prenotato per movimentazione a piazzale da Svuotamento
Prenotato per movimentazione da piazzale per Svuotamento
Attivata movimentazione a piazzale da Svuotamento
Attivata movimentazione per Svuotamento
Messo a piazzale dopo Svuotamento
Uscito da piazzale per Svuotamento
Contenitore messo in lista di sbarco
Contenitore messo in lista di imbarco
Spostamento a piazzale e/o aggiornamento posizione
CAMBIO VIAGGIO
RETTIFICA MATRICOLA
RETTIFICA CLIENTE
RETTIFICA PORTO
RETTIFICA ISO
Registrazione sigilli

