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Si prega di registrarsi seguendo il link: 

www.cargoclix.com/ecom

Se Lei è già un utente registrato, può 

effettuare accesso con le Sue 

credenziali qui

La lingua si può cambiare qui

Se non ha un’utenza per la gestione delle 

fasce orarie, può crearla cliccando qui

→ In entrambi i casi i Suoi dati verranno verificati e l’utenza (se appena creata) 

sarà pronta prima possibile.

https://www.cargoclix.com/ecom


Inserisca le credenziali qui e 

clicchi su "Accesso"

Dopo aver ricevuto una mail di conferma 

sulla gestione delle fasce orarie per 

eCom Logistik GmbH

si può effettuare accesso qui: 

www.cargoclix.com/timeslot

http://www.cargoclix.com/timeslot


Clicchi su "Corriere"



1. Selezioni il CargoMarket 2. Selezioni il luogo

3. Selezioni il 

gruppo desiderato



Sul calendario prima viene visualizzata sempre la

data corrente. Clicchi qui per visualizzarne

un’altra.

Colori delle fasce orarie:

- Le fasce orarie di color grigio scuro non sono

prenotabili a causa degli orari di apertura, così

come quelle con la B – Break (pausa).

- Le fasce orarie di color grigio chiaro non sono

disponibili a causa del termine del periodo di

prenotazione.

- Le fasce orarie a righe di color grigio sono state

prenotate da parte degli altri vettori.

- Le fasce orarie bianche sono prenotabili.



1. Per visualizzare le 

caratteristiche della rampa si 

clicca sulla lente 

d‘ingrandimento. 2. Si possono ottenere delle 

informazioni dettagliate sulla rampa



1. Selezioni la ʺFascia Orariaʺ

disponibile e clicchi per 

marcarla con una cornice rossa

2. Clicchi su ʺPrenotazione 

anticipata"



3. Bisogna completare tutti i campi 

marcati in asterisco (*). Se desidera 

salvare il profilo per le prossime 

prenotazioni, si consiglia di dare un 

nome al profilo (ad esempio numero 

di targa), che per la prossima volta 

fungerà da modello. Si fa un clic su 

“Salvare & Chiudere”, e la 

prenotazione viene fatta.

© Clicchi sulla cartella “Allegato” 

per caricare il documento richiesto.



Ecco come viene visualizzata la 

prenotazione fatta sulla tabella 

prenotazioni. Appena ci si ferma 

col mouse, appare una noticina 

sulla prenotazione. 



1. Per marcare la fascia 

oraria prenotata con una 

cornice rossa clicchi una 

volta su di essa

2. Per tagliarla clicchi 

qui

3. Per copiarla clicchi qui

4. Marchi la fascia oraria dove si 

desidera incollare e clicchi qui

5. Per cancellare una 

prenotazione clicchi qui.



6. Per creare un file PDF con 

tutti i dati di prenotazioni più 

importanti clicchi qui.



Il file PDF contiene tutte le 

informazioni importanti sulla 

prenotazione, tra cui il numero ID 

di prenotazione Cargoclix

Questo è un esempio di un file PDF di 

una prenotazione. La lingua è da 

selezionare (Veda lo slide 2)



2. Clicchi su 

"Cercare"

1. Per vedere tutte le prenotazioni clicchi su 

"Prenotazioni"



Grazie!

Per le questioni relative alle Vostre consegne, si prega di rivolgerVi 

alla società di eCom Logistik GmbH.

Per un’assistenza tecnica relativa al sistema di prenotazioni delle 

fasce orarie si prega di contattare Cargoclix

E-mail: karina.israyelyan@cargoclix.com

support@cargoclix.com

Tel. +49 (0) 761 – 20 55 11 21; +49 (0) 761 – 20 55 11 00
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