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Guida all’uso di Quantum ViewTM Manage

Descrizione generale
Quantum View™ è un portafoglio di servizi concepiti per offrire 
una maggiore visibilità degli spostamenti delle merci . Tale 
visibilità può aiutare a migliorare le prestazioni praticamente di 
tutte le funzioni dell’azienda — assistenza alla clientela, vendite, 
contabilità, gestione dell’inventario e molto altro ancora .

Quantum View™ Manage
Quantum View Manage è un’applicazione gratuita basata sul 
Web che permette a uno o più utenti all’interno dell’azienda 
di monitorare in modo rapido e facile, da qualsiasi computer 
collegato a Internet, lo stato di tutte le spedizioni UPS® . 
Quantum View Manage è configurabile in modo che offra la 
massima visibilità delle spedizioni UPS in uscita (outbound), in 
arrivo (inbound) e/o effettuate da terzi . Tale visibilità è estesa 
a tutte le modalità di trasporto UPS nazionali e internazionali, 
inclusi i servizi per piccoli pacchi e i servizi di trasporto cargo 
via terra, via aria e via mare .

Quantum View™ Data
Quantum View Data è ideale per le aziende che vogliono 
utilizzare informazioni di visibilità UPS nei rispettivi database e 
nelle rispettive applicazioni software aziendali . Le informazioni 
sulle spedizioni di pacchi in arrivo, in uscita ed effettuate da terzi 
sono disponibili in file di dati formattati in formati come CSV, 
flat file e XML, per facilitare l’integrazione nei rispettivi sistemi 
aziendali .

Quantum View Notify™
Quantum View Notify fornisce importanti aggiornamenti sullo 
stato delle spedizioni di piccoli pacchi e servizi di trasporto 

cargo . Sia che si voglia restare informati o mantenere informato 
il cliente, le notifiche via e-mail (o via SMS, laddove disponibile 
il servizio) consentono di conoscere facilmente quando vengono 
spedite e consegnate le merci, o quando si verifica un’eccezione .

Requisiti del sistema
Quantum View Manage funziona completamente attraverso il 
browser per Web, quindi richiede una connessione Internet . Sul 
computer deve essere installato Adobe Flash Player versione 
10 .2 o superiore; tale programma è scaricabile gratuitamente 
su http://get.adobe.com/flashplayer. Per sistemi operativi 
Microsoft® Windows®, UPS supporta i browser Firefox, Chrome 
e Internet Explorer . Per sistemi operativi Apple®, UPS supporta 
i browser Firefox, Chrome e Safari . Altri browser e piattaforme 
non sono ufficialmente supportati .

Accesso
All’atto della richiesta di iscrizione al servizio, UPS invia due 
e-mail separate, una contenente l’ID utente e l’altra contenente 
la password temporanea per accedere a Quantum View 
Manage . Visitare il sito ups.com® e fare clic su Entra nella parte 
alta della pagina . Agli utenti che accedono al sito utilizzando 
una password temporanea è richiesto di creare una nuova 
password .

Se si dimentica l’ID utente o la password, fare clic su  
Ho dimenticato il mio ID utente o la mia password nella  
pagina Entra .

Nota: gli ID e le password sono sensibili a maiuscole e minuscole. 
Dopo tre tentativi di accesso falliti l’ID utente viene bloccato 
per un periodo di 30 minuti.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
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Descrizione generale (cont.)

Navigazione
Fare clic su Quantum View Manage nel menu Ricerca di ups.
com . Nell’applicazione compaiono cinque diverse schede, di 
riepilogo delle proprie spedizioni: Outbound, Inbound, Terzi, 
Combinato e Importazioni . Selezionare la scheda desiderata 
sulla base del tipo di spedizione da monitorare .

Per poter utilizzare una particolare scheda, all’utente devono 
essere stati assegnati uno o più privilegi . Con privilegi si 
intendono numeri di account o località di ricezione assegnati 
e quindi accessibili all’utente in Quantum View Manage . Per 
l’assegnazione dei privilegi contattare l’amministratore di 
Quantum View responsabile per la propria azienda .
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Descrizione generale (cont.)

Preferenze
Le preferenze consentono notevoli risparmi di tempo in quanto 
permettono agli utenti di stabilire come preferiscono visualizzare 
le informazioni sulle spedizioni . Fare clic sul pulsante Preferenze 
per gestire le proprie impostazioni preferite .

•  Scheda predefinita: In base ai privilegi assegnati, l’utente 
può accedere a un massimo di cinque schede . L’utente può 
selezionare la scheda che desidera visualizzare per prima ogni 
volta che accede all’applicazione .

•  Visualizzazione predefinita: Ogni scheda consente diverse 
visualizzazioni al suo interno . L’utente può selezionare la 
visualizzazione che desidera visualizzare per prima ogni volta 
che accede alla scheda in questione . In alternativa l’utente può 
fare comparire la visualizzazione utilizzata la volta precedente 
che ha utilizzato Quantum View Manage, selezionando La mia 
ultima visualizzazione.

•  Numero di giorni disponibili per la visualizzazione: Selezionare 
il periodo di tempo da utilizzare come intervallo di date 
predefinito per ogni scheda .

•  Fuso orario predefinito: Selezionare il fuso orario in cui si 
utilizza generalmente Quantum View Manage .

•  Visualizza peso come: Gli utenti con privilegio di accedere 
alla scheda Inbound possono decidere se nella visualizzazione 
di riepilogo delle spedizioni in arrivo il peso delle spedizioni 
previste deve essere visualizzato in libbre o in chilogrammi .
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Outbound
Nella scheda Outbound è visualizzato un riepilogo delle 
spedizioni di pacchi e merci in cui l’azienda agisce come 
mittente . Nel riepilogo sono comprese le spedizioni relative agli 
account UPS assegnati all’utente tramite attribuzione dei relativi 
privilegi in Quantum View Manage . Ad altri colleghi della stessa 
azienda possono essere assegnati differenti, e pertanto il loro 
riepilogo conterrà informazioni differenti .

Nella tabella Riepilogo delle spedizioni in uscita sono 
raggruppate le spedizioni dell’utente, ciascuna in una riga 
separata per ogni account UPS assegnato all’utente stesso . Tali 
account possono comprendere account di spedizione pacchi a 
sei cifre, account di trasporto merci terra a otto cifre e account di 
spedizione merci per via aerea e marittima a nove cifre, in base 
alle tipologie di servizi UPS utilizzati dalla propria azienda e agli 
specifici account assegnati all’utente dall’amministratore Quantum 
View . Se pertinente, nel riepilogo è visualizzato il soprannome 
(nickname) associato all’account anziché il numero di account 
stesso .

Il Riepilogo delle spedizioni in uscita classifica le spedizioni 
all’interno di una colonna separata, in base allo stato corrente di 
ogni spedizione .

•  Manifesto — Le informazioni di spedizione (manifesto) sono 
state spedite a UPS dal mittente ma la spedizione non è ancora 
stata ricevuta all’interno della rete UPS .

•  In Transito — Spedizioni attualmente all’interno della rete UPS 
già indirizzate verso la destinazione finale, senza apparenti 
eccezioni che non siano già state risolte .

•  In Consegna — Spedizioni nella fase finale della consegna alla 
destinazione finale, generalmente entro il giorno lavorativo 
corrente o successivo .
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Outbound (cont.)

•  Pronte per il ritiro — Spedizioni che sono state consegnate  
a un UPS Access Point™, e sono disponibili per il ritiro da parte  
del destinatario .  

•  Eccezione — Spedizioni per le quali è stata sollevata 
un’eccezione che non è ancora stata risolta .

•  Consegnato — Spedizioni che sono state consegnate al 
destinatario presso la destinazione finale .

•  Nullo — Spedizioni che sono state annullate dal mittente dopo 
l’invio delle informazioni di spedizione (manifesto) a UPS .

L’elenco Dettagli della spedizione direttamente sotto la scheda 
di riepilogo fornisce informazioni supplementari su ciascuna 
spedizione attualmente visualizzata nel riepilogo . Per visualizzare 
informazioni ancora più dettagliate su una specifica spedizione, 
selezionare un numero di ricerca dall’elenco . L’utente può inoltre 
inviare informazioni via e-mail su un massimo di 20 spedizioni, 
facendo clic sul pulsante E-mail . In alternativa può scaricare 
l’intero elenco facendo clic sul pulsante Scarica come CSV.

Quantum View Manage mette a disposizione numerosi strumenti 
che consentono all’utente di personalizzare la visualizzazione 
delle spedizioni, ottenendo un riepilogo relativo esclusivamente 
alle spedizioni ritenute più importanti . L’utente può inoltre creare 
(e quindi salvare) più visualizzazioni personalizzate, ciascuna 
orientata su una particolare sottocategoria delle spedizioni 
complessive . Per informazioni sull’utilizzo dei numerosi strumenti 
a disposizione, consultare le seguenti sezioni della Guida 
dell’utente:

1  Intervallo di date

2  Filtri

3  Aggiungi/Rimuovi campi

4  Ricerca

5   Salva e programma 
visualizzazioni personalizzate

6  Allarmi

1
2

3

4

5 6
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Inbound
Nella scheda Inbound è visualizzato un riepilogo delle spedizioni 
di pacchi e cargo il cui destinatario è la propria azienda . Nel 
riepilogo sono comprese le spedizioni destinate alle località UPS 
assegnate all’utente tramite attribuzione dei relativi privilegi in 
Quantum View Manage . Ad altri colleghi della stessa azienda 
possono essere assegnate località differenti, e pertanto il loro 
riepilogo conterrà informazioni differenti .

Nella tabella Riepilogo delle spedizioni in entrata sono 
raggruppate le spedizioni dell’utente, ciascuna in una riga 
separata per ogni località UPS assegnata all’utente stesso . 
Tali località possono comprendere indirizzi di ricezione e/o 
ID località associati a spedizioni di piccoli pacchi, account di 
trasporto merci via terra a otto cifre e account di spedizione 
merci per via aerea e marittima a nove cifre, in base alle 
tipologie di spedizioni UPS di cui la propria azienda è 
destinataria e alle specifiche località assegnate all’utente 
dall’amministratore Quantum View . Se pertinente, nel riepilogo 
è visualizzato il soprannome (nickname) associato alla sede o 
località, anziché il numero di account stesso .

Il Riepilogo delle spedizioni in entrata classifica le spedizioni 
all’interno di una colonna separata, in base alla data di consegna 
prevista di ogni spedizione . Eventuali spedizioni per cui la data 
di consegna prevista non è disponibile sono inserite in una 
singola colonna accanto al bordo destro della tabella .
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Inbound (cont.)

L’elenco Dettagli della spedizione direttamente sotto la 
scheda di riepilogo fornisce informazioni supplementari su 
ciascuna spedizione attualmente visualizzata nel riepilogo . 
Per visualizzare informazioni ancora più dettagliate su una 
specifica spedizione, selezionare un numero di ricerca pacco 
dall’elenco . L’utente può inoltre inviare informazioni via e-mail 
su un massimo di 20 spedizioni, facendo clic sul pulsante 
E-mail. In alternativa può scaricare l’intero elenco facendo  
clic sul pulsante Scarica come CSV.

Quantum View Manage mette a disposizione numerosi 
strumenti che consentono all’utente di personalizzare la 
visualizzazione delle spedizioni, ottenendo un riepilogo 
relativo esclusivamente alle spedizioni ritenute più importanti . 
L’utente può inoltre creare (e quindi salvare) più visualizzazioni 
personalizzate, ciascuna orientata su una particolare 
sottocategoria delle spedizioni complessive . Per informazioni 
sull’utilizzo dei numerosi strumenti a disposizione, consultare  
le seguenti sezioni della Guida dell’utente:

1  Intervallo di date

2  Filtri

3  Aggiungi/Rimuovi campi

4  Ricerca

5  Salva e programma visualizzazioni personalizzate

6  Allarmi

1
2

3

4

5 6



8

© 2014 United Parcel Service of America, Inc. Tutti i diritti riservati.

Guida all’uso di Quantum ViewTM Manage

Terzi
Nella scheda Terzi è visualizzato un riepilogo delle spedizioni di 
pacchi e cargo effettuate da terzi a nome della propria azienda 
(che generalmente si fa carico esclusivamente del pagamento) . 
Nel riepilogo sono comprese le spedizioni relative agli account 
UPS assegnati all’utente tramite attribuzione dei relativi privilegi 
in Quantum View Manage . Ad altri colleghi della stessa azienda 
possono essere assegnati account differenti, e pertanto il loro 
riepilogo conterrà informazioni differenti .

Nella tabella Riepilogo delle spedizioni Terzi sono raggruppate 
le spedizioni dell’utente, ciascuna in una riga separata per ogni 
account UPS assegnato all’utente stesso . Tali account possono 
comprendere account di spedizione pacchi a sei cifre, account 
di trasporto merci via terra a otto cifre e account di spedizione 
merci per via aerea e marittima a nove cifre, in base alle tipologie 
di servizi UPS utilizzati dalla propria azienda e agli specifici 
account assegnati all’utente dall’amministratore Quantum View . Se 
pertinente, nel riepilogo è visualizzato il soprannome (nickname) 
associato all’account anziché il numero di account stesso .

Il Riepilogo delle spedizioni Terzi classifica le spedizioni all’interno di 
una colonna separata, in base allo stato corrente di ogni spedizione .

•  Manifesto — Le informazioni di spedizione (manifesto) sono state 
spedite a UPS dal mittente ma la spedizione non è ancora stata 
ricevuta all’interno della rete UPS .

•  In Transito — Spedizioni attualmente all’interno della rete UPS già 
indirizzate verso la destinazione finale, senza apparenti eccezioni 
che non siano già state risolte .

•  In Consegna — Spedizioni nella fase finale della consegna alla 
destinazione finale, generalmente entro il giorno lavorativo 
corrente o successivo .
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Terzi (cont.)

•  Pronte per il ritiro — Spedizioni che sono state consegnate  
a un UPS Access Point™, e sono disponibili per il ritiro da parte  
del destinatario .  

•  Eccezione — Spedizioni per le quali è stata sollevata 
un’eccezione che non è ancora stata risolta .

•  Consegnato — Spedizioni che sono state consegnate al 
destinatario presso la destinazione finale .

•  Nullo — Spedizioni che sono state annullate dal mittente dopo 
l’invio delle informazioni di spedizione (manifesto) a UPS .

L’elenco Dettagli della spedizione direttamente sotto la scheda 
di riepilogo fornisce informazioni supplementari su ciascuna 
spedizione attualmente visualizzata nel riepilogo . Per visualizzare 
informazioni ancora più dettagliate su una specifica spedizione, 
selezionare un numero di ricerca dall’elenco . L’utente può inoltre 
inviare informazioni via e-mail su un massimo di 20 spedizioni, 
facendo clic sul pulsante E-mail. In alternativa può scaricare 
l’intero elenco facendo clic sul pulsante Scarica come CSV.

Quantum View Manage mette a disposizione numerosi strumenti 
che consentono all’utente di personalizzare la visualizzazione 
delle spedizioni, ottenendo un riepilogo relativo esclusivamente 
alle spedizioni ritenute più importanti . L’utente può inoltre creare 
(e quindi salvare) più visualizzazioni personalizzate, ciascuna 
orientata su una particolare sottocategoria delle spedizioni 
complessive . Per informazioni sull’utilizzo dei numerosi strumenti 
a disposizione, consultare le seguenti sezioni della Guida 
dell’utente:

1  Intervallo di date

2  Filtri

3  Aggiungi/Rimuovi campi

4  Ricerca

5   Salva e programma 
visualizzazioni personalizzate

6  Allarmi

1
2

3

4

5 6
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Combinato
La scheda Combinato è semplicemente una combinazione delle 
spedizioni visualizzate nelle schede Outbound, Inbound e Terzi . 
Comprende tutte le spedizioni disponibili nelle altre schede, 
combinate in un unico elenco . Ad altri colleghi della stessa 
azienda possono essere assegnati account e località differenti,  
e pertanto il loro riepilogo conterrà informazioni differenti .

La scheda Riepilogo fornisce il conteggio delle spedizioni 
Outbound, Inbound e Terzi attualmente visualizzate nella scheda 
Combinato . In caso di superamento del numero massimo di 
spedizioni visualizzabile da Quantum View Manage, restringere 
l’intervallo di visualizzazione a un numero inferiore di spedizioni 
modificando l’intervallo delle date e agendo sui filtri .

L’elenco Dettagli della spedizione direttamente sotto la scheda 
di riepilogo fornisce informazioni supplementari su ciascuna 
spedizione attualmente visualizzata nel riepilogo . Per visualizzare 
informazioni ancora più dettagliate su una specifica spedizione, 
selezionare un numero di ricerca dall’elenco . L’utente può inoltre 
inviare informazioni via e-mail su un massimo di 20 spedizioni, 
facendo clic sul pulsante E-mail. In alternativa può scaricare 
l’intero elenco facendo clic sul pulsante Scarica come CSV.

Quantum View Manage mette a disposizione numerosi strumenti 
che consentono all’utente di personalizzare la visualizzazione 
delle spedizioni, ottenendo un riepilogo relativo esclusivamente 
alle spedizioni ritenute più importanti . L’utente può inoltre 

1

2

3

4

5 6

creare (e quindi salvare) più visualizzazioni personalizzate, ciascuna orientata 
su una particolare sottocategoria delle spedizioni complessive . Per informazioni 
sull’utilizzo dei numerosi strumenti a disposizione, consultare le seguenti sezioni 
della Guida dell’utente:

1  Intervallo di date

2  Filtri

3  Aggiungi/Rimuovi campi

4  Ricerca

5   Salva e programma visualizzazioni 
personalizzate

6  Allarmi
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Importazioni
La scheda Importazioni visualizza un riepilogo di dichiarazioni 
doganali d’entrata registrate dalla Mediazione doganale UPS 
per spedizioni di pacchi importati dalla propria azienda . Nel 
riepilogo sono comprese informazioni relative agli account UPS 
degli importatori assegnati all’utente tramite attribuzione dei 
relativi privilegi in Quantum View Manage . Ad altri colleghi 
della stessa azienda possono essere assegnati account differenti, 
e pertanto il loro riepilogo conterrà informazioni differenti .

Nella tabella Riepilogo delle spedizioni di importazione 
sono raggruppate voci in una riga separata per ogni account 
UPS dell’importatore assegnato all’utente . Se pertinente, nel 
riepilogo è visualizzato il soprannome (nickname) associato 
all’account anziché il numero di account stesso . Nella tabella 
è inoltre riassunto per ogni account il numero di spedizioni 
(dichiarazioni doganali d’entrata registrate) durante l’intervallo 
di date selezionato e le spese di importazione stimate associate 
a tali spedizioni .

Nota: tutti i costi visualizzati nella scheda Importazioni sono 
importi stimati sulla base delle informazioni sulle dichiarazioni 
doganali d’entrata registrate per le spedizioni in questione.  
I costi finali sono disponibili sulla fattura UPS.

Paese di importazione: Se sono stati assegnati all’utente 
privilegi di visualizzazione di informazioni su importazioni 
dell’azienda in più di un Paese, selezionare il Paese desiderato 
utilizzando il menu .

L’elenco Dettagli della spedizione direttamente sotto la 
scheda di riepilogo fornisce informazioni supplementari su 
ciascuna spedizione attualmente visualizzata nel riepilogo . Per 
visualizzare informazioni ancora più dettagliate su una specifica 
spedizione, selezionare un numero di ricerca dall’elenco . L’utente 
può inoltre inviare informazioni via e-mail su un massimo di 20 
spedizioni, facendo clic sul pulsante E-mail In alternativa può 
scaricare l’intero elenco facendo clic sul pulsante Scarica come 
CSV.

Fare clic sul pulsante Scarica immagini per scaricare immagini 
dei documenti relativi alle spedizioni nell’elenco . In caso 
di superamento delle dimensioni massime dei documenti 
scaricabili da Quantum View Manage, restringere l’intervallo di 
visualizzazione a un numero inferiore di spedizioni modificando 
l’intervallo delle date e agendo sui filtri .

Poiché la scheda Importazioni è concepita per aiutare l’utente 
a verificare le dichiarazioni doganali d’entrata registrate 
dell’azienda, fornisce informazioni sul prodotto non disponibili in 
altre schede:

•  Dettagli fattura* — Informazioni sul prodotto e sul valore del 
prodotto estrapolate dalla fattura commerciale fornita a UPS .

•  Dettagli merci* — Classificazione prodotto, valore, dazi, tasse  
e imposte dichiarate alla dogana da UPS .

*L’utente che decide di utilizzare Quantum View Manage per 
inviare via e-mail dettagli su fatture o merci, prende atto che 
nella e-mail saranno incluse informazioni sensibili sui prodotti  
e sul relativo valore.
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Importazioni (cont.)

Quantum View Manage mette a disposizione numerosi 
strumenti che consentono all’utente di personalizzare la 
visualizzazione delle spedizioni, ottenendo un riepilogo 
relativo esclusivamente alle spedizioni ritenute più importanti . 
L’utente può inoltre creare (e quindi salvare) più visualizzazioni 
personalizzate, ciascuna orientata su una particolare 
sottocategoria delle spedizioni complessive . Per informazioni 
sull’utilizzo dei numerosi strumenti a disposizione, consultare le 
seguenti sezioni della Guida dell’utente:

1  Intervallo di date

2  Filtri

3  Aggiungi/Rimuovi campi

4  Ricerca

5  Salva e programma visualizzazioni personalizzate

6  Allarmi

Risorse importazione
La scheda Importazioni fornisce strumenti supplementari per 
supportare il programma di conformità delle importazioni 
dell’azienda . Fare clic sul pulsante per accedere ai seguenti 
strumenti (la disponibilità può variare in base al Paese di 
importazione):

Ottieni immagini a livello di account
Consente di scaricare immagini di documenti a livello di account 
associati a un account UPS dell’importatore assegnato all’utente 
tramite attribuzione dei relativi privilegi in Quantum View 
Manage . I documenti a livello di account non sono associati 
ad alcuna spedizione di importazione specifica, bensì a tutte le 
importazioni facenti riferimento all’account in questione .

1

2

3

4

5 6
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Importazioni (cont.)

Richiedi CD-ROM
È possibile richiedere un CD-ROM contenente immagini di 
documenti doganali e commerciali associati a un account UPS 
dell’importatore assegnato all’utente tramite attribuzione dei 
relativi privilegi in Quantum View Manage . È opportuno tenere 
presenti le seguenti informazioni valide per tutte le richieste:

•  Per coprire i costi di elaborazione e spedizione dei CD-ROM può 
essere richiesto il pagamento di un importo per ogni disco .

•  È possibile richiedere CD-ROM contenenti dati delle 
importazioni risalenti ai cinque anni precedenti (60 mesi) .

•  I tempi di elaborazione della richiesta e di consegna variano 
in base all’intervallo di date oggetto della richiesta e al 
numero di immagini associate alle importazioni in questione .

•  Tutti i CD-ROM sono crittografati per ragioni di sicurezza . Per 
accedere a qualsiasi contenuto (le immagini dei documenti) 
dei CD-ROM è necessario essere in possesso del codice utente 
e della password assegnati al CD-ROM crittografato . Una volta 
elaborata la richiesta, vengono inviati via e-mail all’indirizzo 
fornito nella richiesta un codice utente e una password .

•  I contenuti dei CD-ROM non sono accessibili tramite il codice 
ID e la password di Quantum View Manage — solo il codice 
utente e la password assegnati al singolo CD-ROM consentono 
l’accesso ai dati .

•  Se non si riesce a trovare il codice utente e la password per 
un disco, contattare il team di assistenza di Quantum View 
inviando una e-mail all’indirizzo stampato sul CD-ROM e 
includendo il Numero di richiesta stampato anch’esso sul 
CD-ROM .

 

Carica un catalogo di prodotti
Il caricamento di un catalogo di prodotti consente di 
assistere UPS nel classificare correttamente le merci 
importate dell’utente . È opportuno tenere presenti le seguenti 
informazioni valide per tutti i caricamenti:

•  Accertarsi che le informazioni di recapito sul modulo di 
richiesta di caricamento siano corrette . In caso di problemi 
con il catalogo di prodotti caricato, Mediazione doganale UPS 
potrebbe avere bisogno di un recapito per mettersi in contatto 
con l’utente .

•  Verificare di avere specificato i corretti account UPS degli 
importatori da associare al catalogo del prodotto . La scelta  
di un account non valido per il catalogo può causare errori  
di classificazione .

Contatta la mediazione doganale
Inviare un fax oppure una e-mail al team responsabile della 
mediazione doganale UPS è facile e veloce grazie a Quantum 
View Manage . Utilizzando questo strumento è possibile inviare 
informazioni direttamente al team via e-mail oppure stampare 
una lettera di accompagnamento di un fax . Se al messaggio 
deve far seguito una documentazione di accompagnamento, 
può essere necessario un fax .

Nota: se l’utente deve contattare la mediazione doganale UPS 
riguardo una specifica spedizione di importazione, è spesso meglio 
individuare la spedizione in questione nel proprio riepilogo, e 
poi selezionare il relativo numero di ricerca per visualizzare la 
pagina dei Dettagli della spedizione. L’opzione E-mail mediazione 
doganale posta accanto alla parte alta della pagina consente di 
inviare una e-mail alla Mediazione doganale UPS e di associare 
automaticamente l’e-mail alla spedizione corretta.
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Intervallo di date
Il riepilogo delle spedizioni nella visualizzazione prescelta comprende 
solo le spedizioni che rientrano nell’intervallo di date che è stato 
specificato . L’utente può inserire manualmente una data iniziale e una 
data finale oppure può fare clic sull’icona del calendario e selezionare 
le date desiderate direttamente dal calendario . È opportuno tenere 
presenti le seguenti informazioni valide per tutti gli intervalli di date:

•  È possibile selezionare un intervallo di date massimo di 45 giorni .

•  Nelle schede Outbound, Inbound, Terzi e Combinato è possibile 
selezionare un tipo di data tra Data del Manifesto (la data in cui 
le informazioni sulla spedizione sono state inizialmente inviate a 
UPS) o Data di consegna programmata .

•  Nella scheda Importazioni è possibile selezionare un tipo di data 
tra Data di sdoganamento, Data di ingresso registrata, Data di 
esportazione, Data di presentazione finale, Data di importazione o 
Data di spedizione .

•  Le informazioni sulle spedizioni di pacchi, fatta eccezione per 
i pacchi del servizio di restituzione, vengono conservate in 
Quantum View Manage per 45 giorni dopo la Data del manifesto .

•  Le informazioni sui pacchi del servizio di restituzione e sulle 
spedizioni di merci vengono conservate in Quantum View Manage 
per 120 giorni dopo la Data del manifesto .

•  Le informazioni sulle dichiarazioni doganali d’entrata (disponibili 
solo nella scheda Importazioni) vengono conservate in Quantum 
View Manage per 365 giorni dopo la data di importazione .

•  Quando una spedizione risale a una data che non rientra più nei 
periodi anzidetti di durata massima di archiviazione delle informazioni, 
la spedizione in oggetto non viene più inclusa nel riepilogo, nemmeno 
se viene selezionato un intervallo di date più ampio .

•  L’utente può selezionare un intervallo di date predefinito per 
ciascuna scheda, agendo sul pulsante Preferenze .
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Filtri
I filtri sono efficaci per ottimizzare i tempi delle ricerche, in 
quanto consentono all’utente di affinare i criteri di ricerca 
visualizzando nel riepilogo esclusivamente le spedizioni 
richieste . I filtri servono per escludere dal riepilogo tutte le 
spedizioni eccetto quelle con le caratteristiche e gli attributi 
corrispondenti ai filtri selezionati . Per esempio, se l’utente 
necessita di controllare se l’azienda ha recentemente spedito 
pacchi restituiti perché rifiutati dal destinatario, può utilizzare 
un filtro per escludere dal riepilogo tutte le spedizioni eccetto 
quelle con un’eccezione di restituzione .

Un altro modo per applicare un filtro alla visualizzazione è quello 
di fare clic su un collegamento ipertestuale nella tabella di 
riepilogo . Per esempio, se il riepilogo comprende più account 
UPS differenti, facendo clic su uno di essi la visualizzazione 
viene rapidamente filtrata escludendo tutte le spedizioni eccetto 
quelle elaborate per l’account selezionato .

Un altro metodo per filtrare la visualizzazione è quello di fare 
clic sul pulsante Applica filtri e di selezionare poi uno o più 
valori dall’elenco dei filtri a disposizione .

Per modificare o rimuovere filtri, fare clic sul pulsante Applica 
filtri per apportare le modifiche, oppure fare clic su Elimina tutti 
i filtri per rimuovere tutti i filtri .
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Aggiungi/rimuovi campi
In ogni scheda Quantum View Manage, l’elenco Dettagli della 
spedizione direttamente sotto il riepilogo fornisce informazioni 
supplementari su ciascuna spedizione correntemente 
visualizzata nel riepilogo . Tali informazioni sono visualizzate in 
formato tabellare, facilmente scaricabile in formato CSV per 
l’utilizzo in fogli di calcolo o applicazioni di database .

I campi (elementi di dati) che compongono le colonne di questa 
tabella si possono modificare in base alle proprie preferenze, 
facendo clic sul link Aggiungi/Rimuovi campi . Comparirà una 
finestra di dialogo che fornisce un elenco dei campi disponibili 
e dei campi attualmente visualizzati . Per spostare i campi 
dall’uno all’altro elenco basta semplicemente utilizzare i tasti 
freccia sinistra e destra (o trascinare e rilasciare i campi con il 
mouse all’interno degli elenchi) . È anche possibile modificare 
la sequenza in cui sono visualizzati i campi, utilizzando i tasti 
freccia su e giù (o trascinando e rilasciando i campi con il 
mouse creando l’ordine desiderato) .

Note: dalla scheda Importazioni si può anche accedere ai 
dettagli della fattura e della merce. Per selezionare questi 
campi, utilizzare il menu Mostra campi per e selezionare il tipo 
di campi di dati da visualizzare nell’elenco Campi disponibili. 
Si tenga presente che i dettagli relativi a fattura e merci 
possono comparire in diverse righe nell’elenco Dettagli della 
spedizione per una stessa spedizione, poiché una spedizione può 
comprendere più dati sulla fattura e/o sulle merci.
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Ricerca
Utilizzare il campo ricerca per escludere dal riepilogo tutte le spedizioni, 
eccetto quelle con un valore corrispondente al testo inserito nella 
ricerca . Si può inserire un testo da ricercare molto specifico, per 
esempio un numero di ricerca, per localizzare una determinata 
spedizione o un numero limitato di spedizioni . In alternativa, si può 
inserire un testo da ricercare meno specifico, come un nome di città, 
in modo da localizzare un gruppo più ampio di spedizioni con alcuni 
elementi in comune .

Mentre si inseriscono caratteri nel campo di ricerca, Quantum View 
Manage trova dinamicamente le spedizioni che corrispondono al 
testo da ricercare inserito, escludendo le altre . Come impostazione 
predefinita, Quantum View Manage ricerca i valori corrispondenti in 
tutti i campi, tramite la funzione Cerca tutti i campi . Per esempio . . .

•  Digitando “comp”, Quantum View Manage ricerca in tutti i campi 
dell’elenco Dettagli della spedizione valori che comprendano le 
lettere “comp”, per esempio “Company” nel campo Nome del 
destinatario o “Compton” nel campo Spedire A - Città.

•  Aggiungendo la lettera “a” l’elenco delle spedizioni corrispondenti si 
restringe, escludendo le spedizioni destinate a Compton (rimangono 
solo le spedizioni che corrispondono al valore “compa”) .

Se si preferisce non ricercare in tutti i campi correntemente selezionati 
nell’elenco Dettagli della spedizione, è possibile selezionare un campo 
specifico utilizzando il menu .

Nota: quando il riepilogo comprende molte spedizioni, viene 
visualizzato nella modalità Grande volume. L’utente può sempre 
effettuare ricerche nella modalità Grande volume, ma la funzione 
non è più dinamica (ovvero le corrispondenze non vengono trovate 
direttamente mentre si digita il valore da cercare) e non supporta la 
ricerca in tutti i campi contemporaneamente. Nella modalità Grande 
volume è necessario selezionare un campo specifico in cui effettuare 
la ricerca e fare clic sul pulsante cerca per iniziare la ricerca.
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Salva e programma visualizzazioni 
personalizzate
Le funzioni Intervallo di date, Filtri, Aggiungi/rimuovi campi e 
Ricerca forniscono all’utente gli strumenti per personalizzare la 
visualizzazione di riepilogo in modo da focalizzare l’attenzione 
su specifiche spedizioni . Il salvataggio di una visualizzazione 
personalizzata consente all’utente di recuperare all’istante, in qualsiasi 
momento, le impostazioni precedentemente utilizzate . È possibile 
persino creare e salvare più visualizzazioni personalizzate, ciascuna 
orientata su una particolare sottocategoria delle spedizioni totali .

Una volta personalizzata una visualizzazione in base alle proprie 
preferenze, fare clic sul pulsante Salva visualizzazione personalizzata 
A  nell’angolo in alto a sinistra della scheda per salvare le 

impostazioni personalizzate . L’utente deve quindi assegnare alla 
visualizzazione salvata un nome e un intervallo di date .

•  Nome visualizzazione personalizzata: L’utente può inserire 
qualsiasi nome che ritenga utile a ricordare il tipo di informazioni 
incluse nella visualizzazione salvata .

•  Intervallo di date generico: Regola automaticamente l’intervallo di date 
della visualizzazione salvata in base al periodo di tempo selezionato . Per 
esempio, selezionando Ultimi 7 giorni si visualizzano le spedizioni della 
settimana precedente ogni volta che si carica la visualizzazione salvata .

•  Intervallo preciso: Mantiene le stesse date di calendario nella 
visualizzazione salvata . Quando una spedizione risale a una data 
che non rientra più nel periodo di durata massima di archiviazione 
dei dati di Quantum View Manage, tale spedizione viene eliminata 
dalla visualizzazione salvata, che pertanto è destinata a svuotarsi 
progressivamente .

Nota: nella scheda Inbound, l’utente può anche scegliere se 
includere o meno spedizioni sprovviste di una data di consegna 
programmata conosciuta.

A
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Salva e programma visualizzazioni 
personalizzate (cont.)

Seleziona una visualizzazione personalizzata salvata
Una volta salvata una visualizzazione personalizzata, questa 
viene inserita nell’elenco Visualizzazioni personalizzate salvate 
nell’angolo in alto a sinistra della scheda . L’intervallo di date, i filtri, 
i campi Dettagli della spedizione selezionati, e persino i criteri 
di ricerca, vengono recuperati e viene visualizzato un riepilogo 
aggiornato delle spedizioni che corrispondono a tali impostazioni . 
Le informazioni visualizzate nella tabella di riepilogo e l’elenco delle 
spedizioni corrispondenti vengono aggiornati con le informazioni 
più recenti ogni volta che la visualizzazione personalizzata salvata 
viene caricata .

Modifica una visualizzazione personalizzata salvata
Le impostazioni associate a una visualizzazione personalizzata 
salvata si possono modificare in qualsiasi momento . Per farlo, basta 
selezionare la visualizzazione appropriata dal menu Visualizzazioni 
personalizzate salvate. Appena compare la visualizzazione, apportare 
le modifiche desiderate alle impostazioni (intervallo di date, filtri, 
campi Dettagli della spedizione selezionati, criteri di ricerca) e fare 
clic sul pulsante Salva visualizzazione personalizzata. Per sostituire 
le impostazioni precedentemente salvate con le impostazioni 
modificate, salvare senza modificare il nome . Per conservare 
immutate le impostazioni salvate precedentemente e creare una 
nuova visualizzazione personalizzata con le impostazioni modificate, 
basta semplicemente assegnare un altro nome alla visualizzazione .

Cancellare una visualizzazione personalizzata salvata
Per cancellare una visualizzazione personalizzata salvata, 
selezionare la visualizzazione appropriata dal menu Visualizzazioni 
personalizzate salvate, poi fare clic sul pulsante Elimina questa 
visualizzazione immediatamente a destra del menu .
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Salva e programma visualizzazioni 
personalizzate (cont.)

Programma un report di visualizzazione personalizzata
Programmare come report una visualizzazione personalizzata salvata è 
un metodo comodo per ricevere informazioni sulle spedizioni incluse 
nella visualizzazione in questione in un formato facilmente integrabile 
nel foglio di calcolo, nel database e in altre applicazioni dell’utente . Un 
report visualizzazione personalizzata consiste in un’e-mail con un link;  
il destinatario dell’e-mail può fare clic sul link per scaricare l’elenco dei  
Dettagli della spedizione per la visualizzazione salvata . L’elenco sarà 
in formato delimitato da virgola (CSV) e comprenderà colonne per 
ciascuno dei campi di dati selezionati per la visualizzazione salvata .

Nota: le informazioni nel report sono aggiornate al momento in cui 
viene eseguito il report e in cui viene inviata la e-mail. Le informazioni 
non sono aggiornate al momento in cui viene scaricato il report.

Per programmare un report visualizzazione personalizzata aggiornato al 
momento in cui si salva inizialmente la visualizzazione, basta fare clic 
sul pulsante Salva & programma un report anziché fare clic sul pulsante 
Salva . In alternativa, se è già stata salvata la visualizzazione personalizzata 
e si desidera programmarla, selezionare la visualizzazione dal menu 
Visualizzazioni personalizzate salvate quindi fare clic sul pulsante 
Programma un report sopra l’elenco dei Dettagli della spedizione . È 
possibile programmare il report in modo che venga eseguito con frequenza 
giornaliera, settimanale o mensile . In alternativa selezionare Senza 
ricorrenza per eseguire il report immediatamente e una volta sola .

Per modificare il proprio programma, selezionare la visualizzazione 
personalizzata dal menu Visualizzazioni personalizzate salvate e fare clic 
sul pulsante Modifica un report. È possibile modificare la frequenza, la 
durata, il destinatario dell’e-mail e il messaggio personale . Per disattivare 
il report rimuovere il segno di spunta nella casella Esegui report ricorrente 
(reinserire poi il segno di spunta nella casella per riattivare il report) .
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Allarmi
Gli allarmi avvisano gli utenti informandoli su importanti eventi 
ed eccezioni riguardanti le loro spedizioni . Per prima cosa, fare 
clic sul pulsante Allarmi nell’angolo in alto a destra di qualsiasi 
scheda Quantum View Manage.

Aggiungi nuovi avvisi
Per aggiungere un nuovo avviso, selezionare un Tipo di avviso poi 
fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo. In base alle impostazioni 
di Quantum View Manage dell’azienda e alla scheda che si sta 
utilizzando, è possibile selezione i seguenti tipi di avvisi:

•  Conferma della consegna: Elenco giornaliero via e-mail di tutte le 
spedizioni consegnate nelle ultime 24 ore . Poiché viene inviato una 
solo volta al giorno (e non quando l’evento si verifica), è possibile 
selezionare l’ora del giorno in cui si desidera venga inviato .

•  Eccezione: Avviso inviato via e-mail ogni volta che in una 
spedizione si genera un’eccezione corrispondente ai criteri di 
avviso impostati dall’utente . L’utente può specificare i tipi di 
eccezioni che ritiene importanti .

•  Spedizioni merci UPS: Avviso inviato via e-mail quando si 
verificano eventi critici per le proprie spedizioni di merci per via 
aerea o marittima .

•  Spedizione registrata: Avviso inviato via e-mail ogni volta 
che una spedizione di importazione viene registrata presso le 
agenzie governative di sdoganamento .

•  Spedizione rilasciata: Avviso inviato via e-mail ogni volta che 
una spedizione di importazione viene rilasciata dalle agenzie 
governative di sdoganamento .

•  Eccezione di sdoganamento: Avviso inviato via e-mail ogni 
volta che in una spedizione di importazione viene generata 
un’eccezione che può mettere a rischio il rispetto della data di 
consegna programmata .

•  Risoluzione di eccezione di sdoganamento: Avviso inviato via e-mail 
ogni volta che un’eccezione di sdoganamento è stata risolta .

•  Dazi: Avviso inviato via e-mail ogni volta che la Mediazione 
doganale UPS programma il pagamento di dazi per una delle 
spedizioni di importazione dell’utente .

Assegnare un nome al nuovo avviso impostato, poi selezionare i 
Servizi UPS e gli Account UPS delle spedizioni per cui si desidera 
vengano inviati gli avvisi . Infine, inserire un indirizzo e-mail per un 
massimo di cinque destinatari degli avvisi . Fare clic sul pulsante Salva 
per aggiungere il nuovo avviso .

È anche possibile modificare o cancellare un avviso . Basta selezionare 
il Tipo di avviso, selezionare il Nome avviso nell’elenco, e fare clic 
sull’opzione Modifica o Elimina .
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Amministrazione
L’azienda può assegnare a uno o più dipendenti le funzioni di 
amministratore di Quantum View . Un amministratore svolge 
quattro compiti importanti:

• Aggiungere utenti

• Rimuovere utenti

• Assegnare privilegi a un utente

• Creare gli ID delle località Inbound

Selezionare Amministrazione dal menu Ricerca di ups.com per 
accedere al menu Amministrazione aziendale.

Aggiungere utenti
Ogni dipendente dell’azienda che necessiti di accedere a 
Quantum View Manage e/o a Quantum View Data deve disporre 
di un ID utente associato all’azienda a sua volta accreditata per 
l’utilizzo di Quantum View .

Se il dipendente che si desidera aggiungere all’azienda 
accreditata per l’utilizzo di Quantum View dispone già di un ID 
utente per il sito ups.com, ma tale ID utente non è associato 
all’azienda accreditata per l’utilizzo di Quantum View, fare clic 
su Invita l’utente a unirsi alla tua società 1  . Tale opzione 
consente al dipendente di accedere a Quantum View utilizzando 
lo stesso ID utente e la stessa password già utilizzati .

1
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Amministrazione (cont.)

Se il dipendente che si desidera aggiungere all’azienda accreditata 
per l’utilizzo di Quantum View non dispone di alcun ID utente 
per il sito ups.com, fare clic su Crea utente 1  . Questa opzione 
crea un nuovo ID utente per il dipendente e simultaneamente lo 
associa all’azienda accreditata per l’utilizzo di Quantum View .

•  Quando si crea un nuovo utente, accertarsi di selezionare 
le applicazioni appropriate che l’utente è autorizzato a 
utilizzare . In base alla disponibilità, tali applicazioni possono 
comprendere Quantum View Manage, Quantum View Data, 
Richieste di rimborso (Claims) e UPS Delivery Intercept® .

•  È inoltre possibile designare il nuovo utente come 
amministratore . Si tenga però presente che così facendo 
verranno assegnati all’utente gli stessi privilegi amministrativi 
di competenza dell’azienda .

Rimuovere utenti
Qualsiasi dipendente dell’azienda al quale si voglia impedire 
l’accesso a Quantum View deve essere rimosso . Fare clic su 
Cerca un utente 2  nel menu amministrazione per individuare 
l’ID utente del dipendente . Fare clic sul nome dell’utente 3  per 
visualizzare il menu Amministrazione utente.

•  Per rimuovere completamente l’ID utente, fare clic su Elimina 
utente.

•  Per sospendere l’accesso dell’utente a Quantum View 
consentendo però all’utente di continuare ad accedere ad altre 
tecnologie UPS con l’ID utente in uso, fare clic su Aggiorna 
informazioni utente . È possibile sospendere l’accesso a singole 
applicazioni quali Quantum View Manage e Quantum View Data, 
per le quali l’utente era precedentemente stato abilitato all’uso .

1
2

3
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Amministrazione (cont.)

Assegnare i privilegi utente
I privilegi stabiliscono a quali schede di Quantum View Manage 
l’utente è in grado di accedere e quali account (o località) 
l’utente è autorizzato a visualizzare all’interno di ciascuna di tali 
schede . Gli utenti autorizzati a utilizzare Quantum View Data 
possono anche ricevere file di dati per ciascuno degli account/
località loro assegnati in base ai privilegi di Quantum View . Per 
assegnare privilegi, fare clic su Gestione servizi utenti nel menu 
Amministrazione utente.

Fare clic su Modifica accanto al servizio in questione per 
selezionare gli account/le località che l’utente è autorizzato 
a visualizzare . L’azienda non ha facoltà di assegnare un 
account/una località a un utente, finché il Rappresentante 
UPS dell’azienda non aggiunge l’account in questione al profilo 
Quantum View dell’azienda . Contattare il Rappresentante UPS 
della propria azienda se vi sono problemi di assegnazione di 
account/località .

Per sospendere tutti i privilegi corrispondenti a un particolare 
servizio, fare clic su Sospendi accanto al servizio in questione . 
Sarà poi possibile Ripristinare tali privilegi in qualsiasi momento .

Nota: si tenga presente che dopo avere creato un nuovo utente 
(o dopo che un utente accetta l’invito dell’azienda) è necessario 
assegnare privilegi a tale utente. Fintanto che non gli saranno 
stati assegnati privilegi, l’utente non sarà in grado di accedere ad 
alcuna informazione sulle spedizioni in Quantum View.
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Amministrazione (cont.)

Creare gli ID delle località Inbound
Un ID località è un codice utilizzato per identificare un indirizzo 
di destinazione, presso cui l’azienda riceve pacchi da UPS .

Per creare un ID località accedere a ups.com, selezionare 
Amministrazione dal menu Ricerca per accedere al menu 
Amministrazione aziendale . Selezionare Gestione servizi 
azienda, poi fare clic su Crea accanto a ID località Inbound .

•  L’ID località può essere un qualsiasi valore alfanumerico, a 
condizione che sia di lunghezza compresa tra 3 e 10 caratteri e 
non comprenda lettere minuscole .

•  Inserire gli indirizzi fisici associati agli ID località, poi fare clic 
su Invia .

•  Accertarsi di avere fornito l’ID località ai propri fornitori e di 
avere assegnato l’ID località nei privilegi per le spedizioni 
Inbound ai dipendenti incaricati .

Come utilizzare l’ID località
Il procedimento per utilizzare un ID località è il seguente:

1.  L’amministratore Quantum View dell’azienda crea un ID 
località esclusivo per ciascun differente indirizzo fisico presso 
cui l’azienda riceve i pacchi UPS .

2.  L’amministratore assegna privilegi per l’ID località agli utenti 
che necessitano di visualizzare i pacchi in consegna all’indirizzo 
in questione in Quantum View Manage (nella scheda Inbound) .

3.  L’azienda fornisce l’ID località a tutti i propri fornitori che 
spediscono pacchi UPS all’indirizzo in questione . Se il 
fornitore spedisce pacchi a più di un indirizzo, l’azienda deve 
fornire al fornitore un ID località esclusivo per ogni differente 
indirizzo e deve assicurarsi che i fornitori sappiano quale ID 
località è associato a ciascun indirizzo .

4.  Quando i fornitori spediscono pacchi UPS all’azienda, devono 
inserire l’ID località associato all’indirizzo di destinazione del 
pacco nel campo ID località del sistema di spedizione UPS 
che utilizzano (UPS Internet Shipping, UPS CampusShip®, 
WorldShip®, ecc .) .

5.  Dopo che il fornitore carica le informazioni di spedizione per 
UPS, UPS legge l’ID località e fornisce la visualizzazione del 
pacco nella scheda Inbound di Quantum View Manage (per 
utenti ai quali sono stati assegnati privilegi per l’ID località  
in quesitone) .
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Assistenza tecnica
Il servizio di assistenza tecnica telefonica per Quantum View è disponibile nei seguenti Paesi:

Australia 1800 148 934

Austria 0800 312 407

Belgio 080021877

Brasile 5511 5694 6606

Canada 1 877 336 1100

Cina 10 800 852 06 98

Corea del Sud 00798 8521 3669

Danimarca 80 33 22 55

Filippine 1800 185 50023 /  
1800 808 50020

Finlandia 0800 1 877 2255

Francia 0805 025550

Germania 0800 100 2630

Giappone 00531 85 0020

Hong Kong 8206 2133

India 00 0800 852 1113

Irlanda 1800 202227

Italia 800 122732

Malesia 800 80 4709

Messico 01 800 714 6535

Norvegia 800 32 255

Paesi Bassi 08002225587

Polonia 0222030321

Portogallo 800 783458

Portorico 800 247 9035

Regno Unito 0800 331 6010

Repubblica Ceca 800 143 268  

Romania 4021 233 88 77

Russia 7 495 961 2211

Singapore 8008523362

Spagna 90022 58 77

Stati Uniti 800 247 9035

Svezia 020 120 2255

Svizzera 0800 82 25 54

Taiwan 00801 855 662

Thailandia 02 713 6050-54 (locale) / 001 800 852 3658

Turchia 90 212 4440066

Ungheria 068 0016482
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