
WEB TRACKING
GUIDELINES
Road



DIGITALIZZAZIONE

Implementiamo soluzioni 
digitali per migliorare la 
customer experience

FLESSIBILITA’

Forniamo ai nostri clienti 
dati personalizzabili sulla 
base delle loro necessità.

DOCUMENTI

Sempre disponibili 
nell’area personale

COMUNICAZIONE

Miglioriamo lo scambio di 
informazioni per fornire il 
miglior servizio.



Vai al sito D.B. Group : www.dbgroup.net

Sulla homepage 
clicca il tasto
TRACKING per 
accedere alla 
sezione dedicata.

http://www.dbgroup.net/


Seleziona 
l’UFFICIO che sta 
gestendo la tua 

spedizione



Seleziona il 
servizio utilizzato 

per la tua 
spedizione e 
cliccaENTER

Fai una ricerca usando il numero di
spedizione

Accedi all’area riservata con le tue 
credenziali



Accedi al portale 
inserendo 

USERNAME e 
PASSWORD

Sarai reindirizzato all’area riservata 
in cui potrai effettuare l’accesso



Una volta all’interno dell’area dedicata scegli cosa ti interessa visualizzare:

Scegli se vuoi 
visualizzare il 

TRACKING delle 
spedizioni via terra o la 

SCHEDULE delle 
partenze



Nella sezione tracking esegui ricerche specifiche o seleziona i filtri per visualizzare le 
informazioni relative alle spedizioni corrispondenti.

COMPANY NAME

MITTENTE DESTINATARIO

Delivery nr: 00000ARTICOLO

MITTENTE DESTINATARIO

Delivery nr: 00006ARTICOLO

Seleziona specifici campi 
per la ricerca tra cui: 
- Nazione Partenza
- Nazione Desino
- Località Partenza
- Località Arrivo
- Ragione Sociale 

Mittente/Destinatario
- Numero di riferimento

Filtra per servizio e data

Esegui una 
ricerca specifica



Nella sezione schedule, seleziona il paese per avere a disposizione l’elenco delle partenze 
disponibili nel corso della settimana.



Se non sei in possesso delle credenziali di accesso al tracking via terra puoi comunque 
effettuare una ricerca per numero di spedizione, seguendo questi semplici step. 

Seleziona il bottone «Accedi con il numero di spedizione» 



Il numero di spedizione è scritto in tutti i documenti correlati.
Si tratta di un codice alfanumerico di 10 caratteri.



Seleziona «Ricerca Spedizione» e inserisci il numero per esteso senza caratteri speciali ( barre, 
trattini, virgole o punti). 

Nel numero di spedizione XX/14/123456 i caratteri cerchiati rappresentano l’anno della spedizione. 
All’interno della sezione «Ricerca Spedizione» l’anno deve essere indicato nel formato a 4 cifre (in 

questo caso quindi: 2014).



LOGISTICS SUPPlY CHAIN TAILOR MADE 
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