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DGOffice è progettato per funzionare insieme ai più
comuni sistemi informatici amministrativi. Sono disponibili
diverse soluzioni automatizzate per connettere DGOffice al
proprio sistema.

La scelta chiara nella gestione delle merci pericolose

DG General è il componente principale che offre tutti
gli strumenti e le funzioni principali per implementare,
eseguire e gestire le soluzioni software. Le ultime
normative vengono fornite immediatamente. Ti consente
di rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo.

DG General contiene:
• Informazioni sulle merci pericolose: include i
database con informazioni su merci pericolose per tutte

• Ordine e rinnovo della licenza: fornisce una

le normative;

panoramica di quali moduli sono inclusi e quante licenze

• Amministrazione delle relazioni d’affari: contiene

sono state acquistate e per chi. Ti permette di aggiungere

tutti i dettagli di tutti i mittenti, destinatari, compagnie di

utenti, rinnovare licenze e ordinare nuovi moduli;

trasporto, clienti e fornitori, che possono essere visualizzati

• Amministrazione e informazioni dell’azienda: i

e modificati solo dagli utenti autorizzati;

dettagli della tua azienda sono conservati in questa sezione.

• Amministrazione di clienti/utenti: registrazione e

• Communicazione: con la digitalizzazione in rapido

manutenzione di utenti, password, moduli e ruoli per la tua

sviluppo, le opzioni di comunicazione interna ed esterna

azienda;

sono implementate per ottimizzare lo scambio di dati con i
vostri partner.

Aereo | Cura per voli sicuri
Il Trasporto aereo di merci pericolose coinvolge numerose
regolamentazioni, il modulo aereo offre tutto per essere
conformi a teli norme. Consente semplicemente di
trasportare le merci nel modo corretto,fornendo una
documentazione accurata e conforme. Aiuta a prevenire
lunghi ritardi e multe elevate.
Informazioni sulla regolamentazione
DGOffice fornisce tutte le informazioni normative
necessarie per preparare la tua spedizione. Le istruzioni di

4

imballaggio sono inserite per numero UN e informazioni

Documentazione

riguardanti disposizioni speciali, variazioni di stato e di

La documentazione è cruciale per la spedizione di merci

operatore, quantità esenti, ed etichette e marchi possono

pericolose via aerea.

essere visualizzati su schermo o stampati. Il documento

Perciò, la preparazione della Shipper’s Declaration e altre

stampato è formattato secondo lo standard della

informazioni richieste, come approvazioni e autorizzazioni,

regolamentazione IATA.

sono fortemente automatizzate in DGOffice. Questo
riduce drasticamente il tempo e il tasso di errori.

Questo modulo supporta anche la variazione di stato ESG01, che richiede l’uso di un document in lungue differenti:

Imballaggio

Spagnolo/Inglese e la dichiarazione IATA Cinese.

Ogni numero UN è elencato per gruppo di imballaggio per
poter determinare le istruzioni di imballaggio e quindi i tipi
di imballaggio consentiti. DGOffice supporta l’imballo di più
sostanze in un unico imballo e ha regole di segregazione
integrate per ogni sostanza per determinare se può essere
imballato insieme. Inoltre, il valore Q viene calcolato
automaticamente.
Esplosivi e materiali radioattivi
Materiali radioattivi ed esplosivi hanno loro requisiti speciali.
DGOffice supporta entrambi guidandoti attraverso diverse
richieste di informazioni.

Mare | Avanti tutta
Il Trasporto marittimo di merci pericolose

Imballaggio

deve essere conforme con le regole del

DGOffice supporta l’imballo di più sostanze in

International Maritime Dangerous Goods

un unico imballo e ha regole di segregazione

(IMDG). DG office è comprensivo di regole

integrate per ogni sostanza per determinare se

e regolamentazioni che sono state

può essere imballato insieme. La segregazione

sviluppate come un codice internazionale

delle merci all’interno di un container è

univoco, comprendendo imballaggio, traffico

controllata automaticamente e il risultato è

container, stivaggio e segregazione di

visualizzato sullo schermo. Questo controllo è

sostanze incompatibili.

effettuato su ciascuna sostanza aggiunta al tuo
trasporto. Alcune sostanze richiedono l’assegnazione di un

Informazioni sulla regolamentazione

gruppo di segregazione specifico, mentre altre potrebbero

Il codice IMDG fornisce raccomandazioni dettagliate,

dover essere dichiarate come inquinanti marini.

come consigli sulla terminologia, imballaggio, etichettatura,
stivaggio, segregazione e movimentazione e azioni di

Esplosivi e materiali radioattivi

risposta alle emergenze. DGOffice fornisce tutte le

Materiali radioattivi ed esplosivi hanno i loro requisiti

informazioni normative necessarie per preparare la tua

speciali, supportati da DGOffice.

spedizione. L’informazione è visualizzata per numero UN,
la quale può essere stampata su un cosiddetto foglio
informativo sulle normative. Istruzioni di imballaggio,
Disposizioni Speciali, Stivaggio, EmS, quantità limitata ed
esente sono tutti disponibili.
Documentazione
La preparazione della IMO declaration e la Verified
Gross Mass Declaration di merci percolose in DGOffice
è altamente automatizzata.
I documenti stampati sono conformi al modulo
multimodale per merci pericolose come indicato nel
codice IMDG, incluso il certificato di carico del
container/ veicolo. DGOffice supporta anche il
completamento di dettagli di spedizione come il numero
del container, tipo e dimensioni, numero di sigillo,
immatricolazioni di veicoli, etc.
Diversi layouts, come SITPRO, AMSA Australiana e
documenti bilingui sono supportati.

5

Strada

| Rimani in pista

Il trasporto stradale di merci pericolosi è soggetto
a molte regolamentazioni. Il modulo stradale è uno
strumento altamente efficiente e accurato che aiuta
a pianificare il tuo trasporto, ottimizza i carichi misti
e calcola le masse massime permesse. Contiene
informazioni complete su ADR Europeo, USA 49 CFR,
TDG Canadese, e regolamentazione ADG Australiana. Il
software fornisce tutte le informazioni e documentazioni
con un semplice click. Garantisce il piano di efficienzacosti e la correttezza di tutte le operazioni per la
massima sicurezza del trasporto.
Produce in modo rapido la documentazione necessaria.
Se la merce non è compatibile per il trasporto, il
software avverte l’utente e fornisce suggerimenti su
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come risolvere il problema. DGOffice aiuta a essere
conforme ed evita errori e omissioni che portano inutii
perdite di tempo.

ADR
Spesso, la regolamentazione ADR richiede documentazione
in lingue diverse dal momento in cui un Trasporto
comprende un tratto fuori dal paese di partenza. DGOffice
si prende cura di queste richieste in modo automatico.
Il settaggio del paese del mittente e del destinatario
determina la lingua usata.
In caso il veicolo di trasporto usato non sia equipaggiato
seguendo gli standard ADR o se l’autista non possiede il
patentino ADR, sono previsti limiti per il trasporto della
merce. Il modulo stradale facilita il rispetto dei limiti. Inoltre,
vengono calcolati automaticamente I 1000 punti del
trasporto.
Checklist del trasportatore
Il modulo ti da una completa e pratica checklist per l’autista.
Questa lista fornisce informazioni dettagliate su come
trasportare una particolare merce pericolosa. Contiene
informazioni riguardo equipaggiamento a bordo, istruzioni
per il carico e stivaggio,direttive di movimentazione e
ulteriori informazioni utili per essere conformi.

Istruzioni scritte
Istruzioni di emergenza per il conducente, conosciute
come istruzioni scritte ( o Tremcard ), contengono
tutte le informazioni necessarie in caso di incidenti
che coinvolgono merci pericolose. In questo modulo,
le istruzioni sono disponibili in almeno 33 lingue. E’
pienamente compatibile con i requisiti specificati nella
regolamentazione ADR.
49CFR e TDG
Una polizza di carico è prodotta velocemente, può essere
personalizzata e include guide di risposta alle emergenze
(ERG). Per il Canada, la polizza di carico è in Inglese e
Francese. Il modulo ti guida attraverso specifici requisiti di
informazione, come il Reportable Quantities (RQ) negli
USA 49CFR, o di Emergency Response Assistance Plan
(ERAP) per TDG.
ADG – Guida alle procedure di emergenza
Oltre alla dichiarazione di merci pericolose, il sistema
produce guide alle procedure di emergenza applicabili
(EPG) nel rispetto delle normative ADG.
Per determinare se il carico trasportato obbliga a esibire
sul veicolo le segnalazioni di pericolo, il modulo offre
un metodo di calcolo che indica se sono o meno
superati i limiti.
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Ferrovia

| Ferro via

Basato sul regolamento europeo RID, questo modulo contiene le normative
come l’elenco di merci pericolose, le istruzioni di imballaggio, variazioni e
disposizioni che consentono di gestire le spedizioni via ferrovia. Include l’opzione
‘trasporto combinato strada-rotaia’ e collegamenti alle opzioni multimodali sul
trasporto stradale e marittimo.

Vie navigabili interne | Segui la corrente
Il regolamento ADN è la base di questo modulo e contiene le tabelle A e B
dell’elenco di merci pericolose, così come la tabella C che è dedicata al trasporto
in navi cisterne. Come con gli altri moduli di trasporto in DGOffice, la normative
è disponibile per informazione dell’utente e per creare tutta la documentazione
necessaria per trasportare merce pericolosa sulle acque interne.
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Traghetti entroterra Norvegesi | Rimani a galla
La Norvegia è costituita da molte isole, che rendono i traghetti un prezioso
mezzo di trasporto. Dal momento che il trasporto coinvolge non solo il traghetto
come mezzo di trasporto, ma anche unità di trasporto su strada, sono coinvolti
sia ADR che IMDG. Altri fattori importanti sono il tipo di traghetto e il numero
di passeggeri ammessi. Questo modulo informa se è consentito trasportare merci
pericolose tenendo in considerazione questi fattori influenti.

NOTOC

| Notificazione al Capitano

Il trasporto aereo implica norme e regolamentazioni
rigide,e stabilisce delle precauzioni da applicare per
sicurezza molto severe. Il capitano deve essere messo al
corrente in caso di trasporto di merci pericolose a bordo
dell’aeromobile.
Il modulo NOTOC produce la corretta notifica al
pilota in comando. Con la funzione di importazione
per completare le Shipper’s Declaration, o tramite
l’inserimento manuale con l’aiuto della procedura guidata,
l’intero processo non richiede più di pochi minuti.
La procedura guidata
La procedura guidata completa i proper shipping
names e altri dettagli per garantire che vengano inseriti
correttamente. Accanto a questo, “All Packed in Ones” e
“Overpacks” possono essere creati nel modulo NOTOC.
Inutile dire che è curato anche il calcolo del valore Q.

Caratteristiche principali del modulo NOTOC:
• La cronologia delle tue NOTOC può essere conservata
in conformità con i requisiti normativi;
• Programma software completo con soluzioni pronte per
una gestione adeguata e controllo dei NOTOCs;
• Database completo di merci pericolose;
• Produzione semplice di NOTOCs;
• Creazione del tuo database di nomi tecnici/ chimici;
• Opzione di importazione per Shippers’ Declarations e
NOTOC;
• Esporta verso altri utenti DGOffice e come PDF o XML;
• Interfaccia intuitiva;
• Visualizza il logo della tua compagnia sul NOTOC;
• Schede informative aggiuntive e procedure di emergenza
stampate automaticamente.
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Accettazione

| Sdoganamento corretto delle merci

Una parte importante dell’intero processo del trasporto

NOTOC e assegnando una posizione a bordo

aereo è l’accettazione delle spedizioni da parte dell’agente

dell’aeromobile. I controlli automatici impediranno il

o di compagnia aerea.

caricamento di più ULD in una posizione.

Collection list e checklist

All’interno del modulo sono disponibili diverse opzioni e

Il modulo di accettazione è un ottimo strumento per

impostazioni, nonché funzioni di reporting per adattare

compilare i dati richiesti e assicurarsi che la spedizione sia

il modulo alle proprie esigenze e migliorare l’efficienza

accompagnata da tutti i documenti necessari. Aggiunge

delle procedure del magazzino merci. Il sistema impedisce

opzioni significative al modulo NOTOC. Innanzitutto,

il caricamento di carichi non controllati negli ULD o

permette di attivare la collection list. Questa è una

l’assegnazione di compiti da parte di personale non

panoramica di tutte le merci pericolose in arrivo e di altre

autorizzato.

spedizioni di carichi speciali nel tuo magazzino. “Ricevi”
tutte le spedizioni nel tuo magazzino senza la necessità di
aggiungerle immediatamente a un volo NOTOC.
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In secondo luogo, durante l’intera procedura delle
spedizioni nella collection list, puoi controllare
immediatamente il contenuto del documento. La procedura
guidata mostra le informazioni da riprodurre sulla Shipper’s
Declaration in base al numero UN, al gruppo d’imballaggio
e al tipo di aeromobile. Supporta spedizioni come “All
Packed in One”, “Overpack” e valore Q.
Inoltre, dopo aver inserito le righe della dichiarazione
è possibile attivare e stampare un elenco di controllo
di accettazione del magazzino per vedere se il carico
consegnato corrisponde alle informazioni fornite sulla
dichiarazione. Se corretto, le linee possono essere
contrassegnate come accettate in DGOffice. Infine, queste
linee sono disponibili per riempire Unit Loading Devices
(ULD) utilizzando la procedura guidata ULD.
Procedura guidata ULD
Nella procedura guidata ULD si può selezionare solo le
linee dall’elenco di carico controllato e caricarle in un ULD.
È possibile caricare l’intera riga o solo una parte di essa.
Dopo che gli ULD sono stati creati o caricati in DGOffice,
possono essere assegnati a un volo posizionandoli sulla

Seveso
SEVESO

| Proteggere le persone e l’ambiente

Il modulo Seveso è stato aggiunto a DGOffice come

Check Seveso

soluzione completa di documentazione e informazioni

Sulla base dell’input del numero CAS, EC o index delle

per lo stoccaggio e la movimentazione di merci e prodotti

sostanze, il sistema conferma se le sostanze inserite

chimici pericolosi. Semplifica l’implementazione e aiuta

nell’inventario chimico sono classificate come pericolose

a rispettare i criteri stabiliti dalla Direttiva Seveso III.

o meno in accordo con la direttiva. Elementi multipli

Vengono fornite le informazioni e la documentazione

possono essere aggiunti manualmente o importati

necessarie, basate sulla classificazione CLP, comprese

contemporaneamente tramite un modello, risparmiando

le istruzioni dettagliate su come immagazzinare e

molto tempo, risorse e costi.

movimentare merci pericolose. Inoltre, il modulo
conferma se i tuoi prodotti sono considerati pericolosi

Calcolo Seveso

in accordo con la direttiva.

Qui è possibile inserire la classificazione CLP, quantità e
lo stato fisico dei prodotti (es. Liquid o gas). Nel caso in

La conformità è imminente

cui tu abbia attivato i moduli SDS nel tuo account, si può

Per assicurare una miglior protezione delle persone e

selezionare le informazioni dalle SDS. Il sistema presenterà

dell’ambiente, la direttiva si applica a tutti i tipi di attività,

la classificazione Seveso al momento.

non solo a quelli nel settore della chimica. Il nostro
software Seveso aiuta ad essere conforme in pochi

Report di sicurezza

semplici passaggi.

Il modulo fornisce un report che segue le linee guida della
Direttiva Seveso III. Questo report contiene informazioni

ll modulo Seveso è progettato per fornire all’operatore i

sui prodotti che rientrano nel campo di applicazione della

report base di cui uno stabilimento Seveso potrebbe aver

direttiva Seveso, se la quantità di uno qualsiasi dei prodotti

bisogno, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti

è di livello superiore o di livello inferiore, se lo stabilimento

della direttiva.

è uno stabilimento di livello superiore o inferiore, e le
normative applicabili.
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SDS
SDS

| Schede di sicurezza

Il modulo SDS è uno strumento indispensabile che
consente di implementare tutti i prerequisiti informativi e
di conformarsi con facilità al Globally Harmonized System
of classification & labeling of chemicals (GHS). Questo
modulo è perfettamente integrato con il Chemicals
Labeling Module (CLM) e con il Own Articles Module.
Normativa
Un SDS può essere fatta nel regolamento di scelta,
come il CLP per I paes Europei e HazCom per l’USA.
In un unico sistema ottieni uno strumento che facilita

Database informazioni e sostanze

l’adattamento della lingua, della regolamentazione e di molti

Il cuore del modulo SDS è il database di sostanze e frasi.

aggiornamenti necessari.

Contiene una grande libreria di sostanze e frasi con
indicazioni standard in tutte le lingue comuni. Inoltre, le frasi
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Ampia funzionalità essenziale e industriale

standard a scopo di modifica possono essere copiate per

Per gli impianti di produzione chimica, i magazzini di terzi,

soddisfare le esigenze individuali o, in alternativa, creare le

gli importatori e le organizzazioni commerciali

proprie frasi nelle lingue richieste.

(internazionali) questo modulo è d’obbligo. Esso
comprende due elementi chiave, Basic ed Editor, e diversi

Gestione utenti e gruppi

componenti aggiuntivi correlati.

Non tutti gli utenti sono chimici e non tutti dovrebbero
avere accesso a tutti i dati disponibili. Per questo motivo, il

SDS Basic

modulo SDS contiene ampi strumenti di amministrazione.

Consente agli utenti di connettere le SDS fornite dai loro

La gestione del gruppo è una di queste. I gruppi di

fornitori all’inventario dei prodotti e offre la funzionalità

utenti organizzativi possono essere definiti utilizzando la

SDS. Puoi distribuire informazioni chimiche all’interno della

gestione della posizione, le limitazioni funzionali e i diritti

tua organizzazione e permettere agli utenti l’accesso in

di accesso su misura per ciascun utente. Un utente può

base ai loro diritti di gruppo. Opzionalmente, è possibile

essere assegnato a un profilo di gruppo, con conseguente

aggiungere una gestione sostitutiva.

propagazione istantanea di tutti i diritti e le limitazioni
assegnati.

SDS Editor
Consente agli utenti di creare da zero le SDS a 16 punti,

Location tree

tradurle in altre lingue e pubblicarle. Le SDS possono

Paesi, organizzazioni e dipartimenti sono facilmente creati

essere realizzate per miscele e singole sostanze. Passo

con l’accesso dell’utente richiesto. Ogni individuo ha

dopo passo l’utente viene guidato attraverso tutte le

accesso solo alle informazioni rilevanti per lui/ lei, senza

sezioni. I dati generati o selezionati vengono riutilizzati

compromettere i vantaggi di un’operazione su larga scala

automaticamente in altre sezioni. Le voci corrette sono

altamente automatizzata. La potente funzione di ricerca

selezionate con l’aiuto della procedura guidata. Se le

rende facile e veloce trovare esattamente le informazioni

modifiche normative influenzano la sezione 14, il vero

che stai cercando.

potere di DGOffice diventa visibile durante la ricerca dei
dettagli di trasporto.

SDS
Work Place Instructions e Action

Con il modulo di calcolo CLS SDS è

Cards

possibile eseguire calcoli CLP automatici

La normativa Occupational Health and

in base ai dati immessi nel modulo

Safety (OHS) è applicabile a quasi tutte

di ricetta. Utilizza la percentuale di

le attività in cui sono coinvolte sostanze

ciascun componente nella ricetta,

chimiche. I moduli relativi a OHS in

insieme ai valori di soglia immessi, allo

DGOffice consentono di conformarsi

stato fisico e ad altre caratteristiche di

creando diversi moduli e report basati

ciascuna sostanza, per determinare la

sulle SDS, come una Action Card o Work

classificazione calcolata della miscela

Place Instruction (WPI). Utilizzando

totale del prodotto. Oltre al CLP, il

simboli chiari e istruzioni relative alla

modulo può calcolare il contenuto

posizione, i dipendenti sono dotati di

organico volatile.

informazioni efficaci su come gestire i
prodotti chimici e come rispondere agli

Opzioni di report

incidenti nel loro ambiente di lavoro.

DGOffice presenta l’opzione per

Tutto ciò dovrebbe comportare una

generare report da SDS esistenti. I

maggiore sicurezza per tutti i soggetti
coinvolti.

report vengono elaborati esattamente
nel modo desiderato, in base a molte opzioni di filtro. Sono
disponibili anche report predefiniti, come ad es. Elenchi dei

Archivio

candidati REACH, rapporti RNNP e rapporti sugli scenari

Nell’archivio sono salvate tutte le versioni precedenti

di esposizione. Tutti i report possono essere esportati in un

pubblicate di una SDS. I documenti archiviati non possono

foglio di calcolo.

essere riattivati o rimossi.
Ordine SDS
La matrice di rischio

Se una SDS non è disponibile per un prodotto specifico,

La matrice di rischio mostra il rischio di utilizzare un

o se è disponibile ma non nella lingua richiesta, è possibile

determinato prodotto in base al quale viene considerata

effettuare un ordine interno. La persona responsabile

l’esposizione dell’utente. Il modulo fornisce una

all’interno dell’organizzazione per la creazione delle SDS,

consulenza standard per ogni singola frase R e H, ma

deve agire una volta effettuato un ordine. Gli ordini possono

può essere sovrascritto manualmente. Esistono tre tipi di

essere effettuati e monitorati tramite questo strumento e

rischio nella matrice: salute, sicurezza e ambiente.

possono essere forniti aggiornamenti di stato.

Modulo di calcolo

SDS Master

La funzionalità fornisce raccolte di sostanze e/o

Creare una SDS standardizzata/Master per determinati

premiscele, costituendo un prodotto finito, che può

prodotti e collegarla ad altre SDS di prodotti quasi identici,

essere trasferito alle SDS. Le ricette sono principalmente

ad es. dipingerla in diversi colori. Utilizzare la SDS master

utilizzate per calcolare una classificazione CLP complessiva

per creare una nuova SDS secondaria e tutti i dettagli

per una SDS. Le premiscele sono l’insieme di una o più

saranno automaticamente copiati dalla SDS master. Se la

sostanze e/o premiscele con informazioni aggiuntive.

SDS master viene modificata, anche tutte le SDS secondarie

Nel caso in cui una ricetta sia legata alla SDS, le

collegate verranno aggiornate tramite il sistema.

premiscele possono agire come una “nuova SDS allegata”
consentendo il riutilizzo della stessa raccolta di sostanze/
premiscele su molte ricette.
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SDS
CLM

| Modulo di etichettatura dei prodotti chimici

L’implementazione del GHS è stata
semplificata
Con il modulo di etichettatura dei prodotti chimici,
questi possono essere distribuiti con etichette
adeguatamente identificate. Aiuta a rispettare in
modo semplice il Globally Harmonized System di
classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici

La funzionalità include pittogrammi, avvertenze, indicazioni
di pericolo, precauzioni e identificazione del fornitore.
Dove necessario, il software fornisce traduzioni in
tutte le lingue comuni. Le etichette vengono tradotte
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automaticamente quando si cambia il paese di
distribuzione, ma possono anche essere stampate come
etichette multilingue.

(GHS). Sono disponibili modelli di etichette standard
oppure è possibile creare layout personalizzati tramite
la procedura guidata. Questo modulo è perfettamente
integrato con il modulo delle schede di sicurezza e con
il modulo degli articoli propri. Ad esempio, se utilizzato
in combinazione con SDS Basic e SDS Editor, i dettagli
dell’etichetta vengono presi direttamente dalle SDS.
Componente fondamentale
Sono incluse tutte le caratteristiche e i dati per generare
l’etichettatura richiesta secondo le normative DPD,
DSD, CLP, HazCom 2012 e GHS. È molto importante
per impianti di produzione chimica, magazzini di terzi,
importatori e organizzazioni commerciali (internazionali).

Il modo semplice per rimanere conformi

DGOffice ha diversi moduli di supporto disponibili su misura

dell’ultima versione della SDS di appartenenza o delle

per personalizzare il software in base alle tue esigenze.

istruzioni di gestione.
Trasferimento di documenti
Pubblica qualsiasi doumento creato in DGOffice, come
una SDS, sul sito web o ovunque tu voglia che sia visibile.
Questo modulo consente di condividere i tuoi documenti
senza la necessità di accedere a un sistema. Ad esempio,
se volessi aggiungere una SDS, creata in DGOffice, alle
informazioni sul prodotto nel proprio sito Web, i visitatori

Etichette per spedizioni
Il modulo di creazione delle etichette si collega alle
informazioni di spedizione dai documenti creati e stampa
le etichette di spedizione richieste per l’imballo.
Articoli Propri
Il modulo Articoli Propri crea un database personalizzato
di sostanze. Classificare i propri prodotti e utilizzare i
nomi dei propri prodotti o i numeri degli articoli per
creare documenti o visualizzare normative. Inoltre,se
conosciuto, è possibile dare le specifiche dell’imballaggio e
del contenuto a livello di articolo. Se tutte le informazioni
richieste sono specificate a livello di articolo, selezionare
semplicemente l’articolo e il numero di imballaggi per
completare una dichiarazione.
Archivio documenti
Conserva in un archivio le spedizioni e i documenti
in confromità ai requisiti normativi, tramite il Modulo
Archivio documenti. Inoltre, è possibile creare modelli per
le spedizioni frequenti.
Gestione documenti
In combinazione con il modulo DocMan, i documenti
possono essere collegati ai tuoi articoli. Consente di
collegare documenti ai tuoi articoli al di fuori del tuo
ambiente DGOffice. Assicura che i tuoi clienti dispongano

possono fare click su un collegamento pubblicato sul
proprio sito Web e visualizzare direttamente la SDS.
Statistiche e rapporti
Il modulo statistico aggiuntivo fornisce preziose informazioni
su tutte le attività relative alle merci pericolose. Ti consente
di generare report, ad es. il rapporto DGSA annuale o i
dettagli della cronologia delle spedizioni di esportazione.
Sincronizzazione
DGOffice è accessibile via internet, ma internet non è
sempre disponibile o può essere molto lento. In questo caso,
DGOffice può essere installato localmente su un computer
personale in modo che tutto il lavoro possa essere svolto
offline. Una volta possibile l’accesso a Internet, la versione
offline verrà sincronizzata con la versione online.
Corsi di sicurezza
In questo modulo, è possibile monitorare lo stato di
addestramento degli utenti. Gestisci l’accesso a determinati
moduli collegando lo stato della formazione all’accesso ai
moduli. È possibile definire gli schemi del corso, i moduli
di sistema possono essere collegati a un corso e gli utenti
possono essere collegati ai corsi di formazione.
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connectivity
Elettronica
E-Freight I| Ottimizzazione
E-Freight
Electronic streamlining
Tramite il modulo E-Freight è possibile la condivisione

Ruolo dell’azienda

elettronica dei dati dei documenti di trasporto, dal punto

Diversi tipi di ruoli aziendali possono essere assegnati

di creazione al punto di ricezione in una catena logistica.

alla tua attività. A seconda del ruolo selezionato, alcune

Gli utenti possono distribuire le informazioni di spedizione

funzionalità diventano disponibili. In breve:

ad altre parti semplicemente premendo un pulsante, senza

• Mittente: distribuire le spedizioni ad altre parti all’interno

la necessità di inserire manualmente le informazioni in

di DGOffice.net e seguire lo stato delle spedizioni

sistemi diversi. I regolamenti e le specifiche del cliente sono

esportate.

considerati continuamente.

• Ground Handler: riceve le informazioni di spedizione
dagli spedizionieri e distribuisce le spedizioni ad altre parti

Lungo la catena del trasporto, sono coinvolte più parti,
che hanno tutte una diversa necessità di determinate

16

all’interno di DGOffice.net.
• Forwarder: vengono visualizzate le dichiarazioni inviate

informazioni. Con il modulo E-Freight, i dati vengono

all’utente in DGOffice.net. Modifica lo stato della

convalidati e riprodotti automaticamente in tutti i punti

spedizione e aggiunge un AWB e una stazione di carico /

rilevanti su un documento o un’etichetta di trasporto. Può

scarico. Le dichiarazioni aggiornate possono essere inviate

essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, comprese

ad altre parti in DGOffice.net.

le spedizioni multimodali.

connectivity

Import/export XML

• Importazione: l’XML può essere modificato e verrà

Nel caso in cui una parte della catena logistica non

convalidato dal sistema durante l’importazione. Se tutti i

abbia attivato il modulo E-Freight, è possibile importare

dati sono corretti, verranno riutilizzati automaticamente

o esportare i dati convalidati come DGXML o altri

dal sistema.

file standard come il file XML IATA Cargo. DGXML

• Esportazione: se tutti i dati vengono convalidati, sarà

è lo standard dei messaggi per qualsiasi modalità di

esportato un file XML. Questo può essere usato per

trasporto, che può essere utilizzata come alternativa

inviare ad altre parti.

o estensione per condividere dati senza la necessità di
copiare informazioni. Accanto alla stampa di un PDF dei

Esempio

documenti di trasporto, importa o esporta le informazioni

La figura seguente mostra un esempio del processo di

di spedizione come file XML tramite DGOffice.net.

E-Freight. Ad ogni fase del processo, viene mostrato come
la soluzione E-Freight di DGOffice può contribuire al tuo
Sistema.
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connectivity
Databases | Dati intelligenti
DGOffice sviluppa, mantiene e distribuisce dati relativi alla produzione, stivaggio,
movimentazione e trasporto di merci pericolose. Tutti i dati si basano su norme, regolamenti e
leggi (inter) nazionali. È disponibile per l’integrazione in applicazioni esistenti o come estensione
dei nostri servizi Web.

Remote Server | Connesso con il tuo sistema di back-office
Integra soluzioni di gestione delle merci pericolose nel tuo ambiente di lavoro. Il server
remoto DGOffice può aggiungere soluzioni per la logistica di merci pericolose nel sistema di
back-office (come WMS, CRM o ERP). Esempi di funzionalità del server remote di DGOffice
che possono essere offerte:
• Generazione automatica di dichiarazioni di merci pericolose per qualsiasi modalità di trasporto;
• Stampa delle dichiarazioni su qualsiasi stampante predefinita nella rete dell’utente;
• Preparazione delle dichiarazioni in PDF o XML (E-Freight);
• Aggiunta di documenti come SDS o istruzioni di movimentazione alle dichiarazioni basate sui
requisiti del cliente;
• Elaborazione dell’ordine istantanea o batch.
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Web Services | Sistemi di interfacciamento
I servizi Web DGOffice possono essere utilizzati per interfacciarsi con il sistema di back-office
esistente, come la soluzione di pianificazione delle risorse aziendali, il sistema di gestione del
magazzino e la soluzione di gestione delle relazioni con i clienti. In generale, i servizi Web
funzionano in background di un sistema di back-office e forniscono informazioni rilevanti in
diverse fasi del processo di lavoro. I regolamenti e le specifiche esigenze del cliente vengono
continuamente considerati.

connectivity

Interfaccia
Con I servizi web, documenti, dati, calcoli, classificazioni,
convalide e molto altro possono essere ottenuti
direttamente da DGOffice. Gli utenti possono svolgere
le loro attività come al solito, senza notare che il sistema
di back-office comunica con DGOffice in background. Il
contenuto fornito è sempre aggiornato.
Esempio
A seconda delle tue esigenze e necessità, possono essere
offerte diverse soluzioni. La figura seguente mostra un
esempio di un processo WMS. Ad ogni fase del processo
WMS, viene evidenziato come i servizi Web DGOffice
possono contribuire al tuo Sistema.
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DGOffice.net è la soluzione software online che contiene tutto per gestire
le attività relative alle merci pericolose. Recupera le informazioni relative
alle tue attività e crea e condivide i tuoi documenti nel modo più semplice
ed efficiente. In un unico sistema è disponibile un potente set di strumenti
che semplifica l’adattamento delle lingue, dei regolamenti e delle continue
modifiche. DGOffice è progettato per funzionare insieme ai più comuni
sistemi informatici amministrativi e può essere collegato al proprio sistema di
back-office. Per garantire il costante rispetto delle norme e dei regolamenti
applicabili, DGOffice viene costantemente aggiornato.
DGOffice B.V. ha sede nei Paesi Bassi e ha più di 30 anni di esperienza nello
sviluppo di soluzioni e servizi software. Gli uffici di sviluppo si trovano nei
Paesi Bassi, in Danimarca e in Norvegia, mentre i rappresentanti delle vendite
e dell’assistenza sono presenti in tutto il mondo. In tutto il mondo, migliaia di
utenti utilizzano con successo DGOffice,gestendo al meglio le merci pericolose:
il loro trasporto,la movimentazione, lo stoccaggio,la produzione e la vendita
delle merci pericolose.
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