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IMPARA AD UTILIZZARE
IL TUO PORTALE!
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Il portale dei trasportatori sennder consente a voi, nostri partner di fiducia, di trovare e gestire i vostri carichi nel medesimo luogo. 
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SENNDER
PORTALE DEI TRASPORTATORI

Cosa e’ Orcas?

Migliaia di trasporti garantiti ed esclusivi.

Panoramica completa dei vostri trasporti 
programmati.

Gestione delle assegnazioni dei vostri 
veicoli e dei vostri autisti.

Caricamento diretto di tutti i vostri 
documenti di trasporto, compresi i POD.

Tracciamento dello stato di tutti i suoi 
trasporti, sia  sennder che non-sennder.
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ORCAS
IN SINTESI 

Cosa e’ Orcas?

Marketplace

Flotta

Assistenza

Assegnazioni

Ordini

sennpay

Lingua

Logout

Invita membro/i 
del team.

Organizzatore

Notifiche

Gestione dell’account

Feedback
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ACCESSO
PERSONALE

Come iniziare

PRIMO ACCESSO

REIMPOSTARE LA PASSWORD

Quando ricevi la tua email di attivazione, clicca sul link 
ricevuto e attiva il tuo account scegliendo una password.

Se hai già l’accesso a orcas ma hai perso la tua password, 
puoi sempre reimpostarla cliccando su “Ho dimenticato la 
mia password” nella pagina di login di orcas.
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ACCESSO
MEMBRI DEL TEAM

Come iniziare

1
Clicca sulla sigla della tua 
societa’ e seleziona “Invita 
membro/i del team”. 

2
Inserisci il nome, l’email e 
il numero di telefono del 
membro del team che 
vuoi invitare, e clicca su 
“Invia invito”.

I membri del team che 
sono stati invitati o che 
hanno accesso alle orche 
sono elencati.
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Ci sono tre stati di trasporto che forniscono rispettivamente diversi permessi e livelli di accesso ad orcas.

ORCAS
ACCESS

Vetted carrier

Base carrier

Trusted carrier

· Utilizzo degli strumenti Planner, Fleet e Order di orcas per un 
trasporto sennder e un numero illimitato di trasporti non sennder. 
· Utilizzo del Marketplace di orcas per prenotare un trasporto sennder.

· Utilizzo degli strumenti Planner, Fleet e Order di orcas per otto 
trasporto sennder e un numero illimitato di trasporti non sennder. 
· Utilizzo del Marketplace di orcas per prenotare otto trasporto sennder.

· Accesso agli strumenti orcas Marketplace, Organizzatore, Gestione 
della flotta e Gestione degli ordini per un numero illimitato di trasporti 
sennder e non sennder.
· Accesso al Marketplace orcas per prenotare un numero illimitato di 
trasporti sennder.

· Indirizzo e-mail. 
· Carta intestata dell’azienda. 
 · Numero di telefono. 
 · ndirizzo dell’azienda. 
 · IBAN dell’azienda. 
· Assicurazione. 
· Licenza EU. 
· Partita IVA. 

· Dati sulla flotta.
· Dati sui rimorchi.

· Integrazione della 
funzionalità GPS.

Stato del vettore Autorizzazioni Iscrizioni

Autorizzazioni
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Nel Marketplace orcas puoi visualizzare e inviare un’offerta su migliaia di trasporti esclusivi garantiti da sennder. 

ORCAS
MARKETPLACE

Funzioni

1
Inserisci le tue preferenze per 
il carico e il tipo di veicolo.  

Puoi visualizzare tutti i trasporti 
o solo i nuovi e avere un quadro 
generale delle offerte che hai inviato. 

Ordina i risultati della ricerca 
per rilevanza e data. Ogni volta 
che selezioni una delle opzioni 
di ordinamento, l’elenco viene 
aggiornato automaticamente.

Clicca su “Accetta 
Ora” per prenotare 
immediatamente il carico e 
riceverai il prezzo indicato, 
calcolato con l’algoritmo 
dei prezzi di sennder.

O
clicca su “Presenta 
Un’offerta” per fare 
un’offerta sul carico.

2
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Lo strumento Assegnazioni di orcas archivia tutti i trasporti prenotati tramite il Marketplace o dal tuo Carrier Manager.  

ORCAS
ASSEGNAZIONI

Funzioni

1
Controlla le 
assegnazioni aperte.

2
Rivedi le 
informazioni su 
prelievo, scarico e 
prezzi e poi accetta 
o rifiuta l’offerta.

I carichi assegnati hanno 
sempre tempi di carico e 
scarico fissi.

Le assegnazioni aperte 
devono essere accettate 
o rifiutate nell’intervallo di 
tempo stabilito dal Carrier 
Manager, che può essere di 
sei o dodici ore.

Quando accetti un ordine in 
Assegnazioni, questo viene 
automaticamente aggiunto 
nelle pagine Organizzatore e 
Gestione degli ordini.
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Lo strumento Organizzatore di orcas offre una panoramica generale di tutti i trasporti della settimana. 
Gli ordini sennder prenotati tramite il Marketplace vengono aggiunti automaticamente.

ORCAS
ORGANIZZATORE

Funzioni

Alterna tra la vista 
Autista e Veicolo.

Clicca sul menu a 
discesa per visualizzare 
l’itinerario per 1 giorno, 
3 giorni e 7 giorni.

Passa con il mouse 
sui percorsi più 
brevi nel tuo piano 
per visualizzare 
ulteriori informazioni 
sull’ordine

Identifica facilmente 
quali veicoli o autisti 
non hanno trasporti 
assegnati.

Passa con il mouse 
su uno slot vuoto nel 
tuo itinerario e inserisci 
manualmente un ordine 
non sennder cliccando su 
“Nuovo ordine”.

Trova un nuovo ordine 
nel Marketplace orcas 
cliccando su “Trova ordine”.
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Lo strumento Gestione della flotta di orcas ti aiuta a gestire la tua flotta e a monitorare lo stato delle assegnazioni di veicoli e autisti.

ORCAS
FLOTTA

Funzioni

Verifica facilmente le informazioni 
mancanti sulla flotta e poi 
aggiungile rapidamente. 

Assegna senza difficoltà rimorchi 
e autisti ai tuoi veicoli. 

Nella finestra a comparsa che viene 
visualizzata puoi aggiungere i dettagli 
del veicolo, del rimorchio e dell’autista e 
caricare la documentazione necessaria. 

Aggiungi rapidamente informazioni su 
veicoli, rimorchi e autisti alla tua flotta.
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Lo strumento Gestione degli ordini di orcas consente di aggiungere, assegnare e gestire tutti i tuoi trasporti sennder e non sennder.

ORCAS
ORDERS

Funzioni

Per visualizzare i tuoi ordini 
che richiedono un caricamento 
POD, clicca sul filtro 
“Documenti Richiesti” o clicca 
sull’icona accanto all’ordine.  

Gli ordini sennder vengono 
aggiunti automaticamente ai 
tuoi ordini e contrassegnati con 
l’icona sennder.

Per visualizzare i tuoi ordini che 
hanno la loro nota di credito 
disponibile, clicca sul filtro “Note 
Di Credito Emesse” o clicca 
sull’icona accanto all’ordine.

Assegna o modifica il veicolo, il 
rimorchio e l’autista nell’elenco 
degli ordini. 

Gli ordini possono essere filtrati 
per stato e campo per elenchi 
più dettagliati. Click on ‘Create order’ to add your 

external orders.

1

Click on the order for which 
you have your CMR/POD, 
pallet notes, and any additional 
shipping documents, and upload 
them via the Payments tab. The 
Payments tab will also display your 
credit note after your shipping 
documents have been verified.
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S U P P O R T O5.
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ASSISTENZA
CLIENTI

Supporto

Controlla la sezione delle 
domande frequenti.

Inviaci un tuo feedback e 
le tue idee per aiutarci a 
migliorare. 

Invia un’e-mail all’indirizzo 
support@sennder.com
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KEEP ON
TRUCKIN’!

October 2021


