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Premessa
TIV ha aggiornato la procedura di richiesta del servizio di fumigazione, permettendo agli utenti
di prenotare il servizio, antecedente alla creazione di un pre-entry semplice o guidato.

Nuova maschera prenotazione servizio fumigazione
Per gli utenti abilitati è presente una nuova voce a menù “Richiesta Fumigazione”. Tramite
questa nuova form è possibile prenotare in anticipo la richiesta di servizio di fumigazione di
un container, per avvisare ed aiutare l’utente in fase di inserimento di un pre-entry (semplice
o guidato).

È sufficiente inserire il numero del container, compilare il campo nave/viaggio e richiedere o
meno il servizio. In fase di selezione del campo “Nave/Viaggio” il sistema controlla se è già
stata inserita in precedenza una richiesta e presenterà un messaggio a video, oltre
automaticamente

precompilare

il

campo

“Servizi

richiesti”

con

l’opzione

scelta

precedentemente.
Confermando i dati di questa maschera si permetterà all’utente, di essere avvisati in anticipo
della richiesta del servizio, in fase di creazione di un nuovo pre-entry.

Avviso in fase di creazione del pre-entry semplice e guidato
Durante la creazione di un nuovo pre-entry, in fase di preload dei dati e nella scelta della
Nave/Viaggio, il sistema verifica se è già stato indicato precedentemente il servizio per il
container selezionato, avvisando l’utente con un messaggio evidenziato di rosso.

Variazione richiesta del servizio
In caso l’utente decida comunque di variare la richiesta e confermare il pre-entry, il sistema
invierà una email di avviso di variazione servizio, all’utente che aveva inserito in precedenza
la richiesta, indicando la modifica, l’ora e la mail, se disponibile a sistema, della persona che
ha variato la richiesta.

