
Assegnazione di richieste di 
tracciamento

tramite il Portale Descartes MacroPoint



Mantieni i clienti soddisfatti e la tua attività pienamente efficiente, 
soddisfando la richiesta di visibilità grazie a MacroPoint

Aumenta la 
soddisfazione dei 

clienti

Elimina le telefonate per 
verificare l’orario 
previsto di arrivo

Aumenta l’efficienza 
operativa

L’assegnazione di richieste di tracciamento è essenziale per garantire visibilità ai nostri clienti comuni



• Presentazione su come funziona Descartes MacroPoint

• Suddivisione delle responsabilità quando si utilizza Descartes MacroPoint

• Definizione di istruzioni dettagliate

Cosa tratteremo…



Istruzioni passo-passo delle assegnazioni di richieste di tracciamento da parte dei 
clienti

Come funziona



Come impostare il tracciamento di una spedizione tramite notifiche via e-mail

Richiesta di tracciamento



Clicca sul link indicato.

Riceverai un’e-mail in cui si chiede di impostare il tracciamento

MacroPoint - Tracciamento corriere



Accesso a www.MacroPoint-LITE.com

MacroPoint - Accesso al sito web



1. Dati spedizione precompilati   2. Inserisci nr. autocarro conducente.   3. Clicca su “Add” e poi su “Save 
Order”

Traccia una spedizione – Nuova impostazione Telematics



1. Dati spedizione precompilati   2. Inserisci numero di telefono cellulare del conducente.   3. Clicca su 
“Add” e poi su “Save Order”

Traccia una spedizione – Nuova impostazione tracciamento 
cellulare



Come impostare la spedizione da tracciare tramite accesso al sistema

Opzioni di assegnazione tracciamento alternative



Accesso a www.MacroPoint-LITE.com

MacroPoint - Accesso al sito web



Clicca su Richiesta di tracciamento

MacroPoint – Richieste di 
tracciamento



Clicca su Impostazione

MacroPoint –Visualizza sessioni di 
tracciamento 



1. Dati spedizione precompilati   2. Inserisci dati tracciamento.   3. Clicca su “Add” e poi su “Save 
Order”

Traccia una spedizione – Nuova 
impostazione



L’assegnazione di richieste di tracciamento è un processo manuale ma abbiamo a 
disposizione un’API per automatizzare l’assegnazione. 

Per implementare questa interfaccia, al tuo team IT è richiesto di contattare il nostro 
team Onboarding corrieri all’indirizzo MPActivations@descartes.com, e ci 

occuperemo di predisporre il processo automatizzato.

mailto:MPActivations@descartes.com?subject=Tracking%20Request%20API%20Help


Grazie per l’attenzione!



U N I T I N G  T H E  P E O P L E  &  T E C H N O L O G Y  T H A T  M O V E  T H E  W O R L D


