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Il Modulo Recapito  

Permette di gestire la raccolta di Buste Da Vettori Di terze 

Parti per poterne gestire e tracciare la distribuzione   

I Dati Vengono acquisiti attraverso 

una semplice interfaccia. Al termine 

dell'acquisizione gli stessi vengono 

archiviati in un database distribuito 

inserendo  il vettore di 

appartenenza, il luogo di 

distribuzione , la tipologia di posta 

(Raccomandata , Ordinaria, 

Raccomandata A/R), la data di 

inserimento e la data di scadenza 

della Busta (calcolata in 

automatico) e lo stato iniziale (in 

agenzia) 

SCALABILITA' :E' possibile interfacciarsi 

con i sistemi del Cliente Vettore , attraverso 

lettura di file XML o Web Service. In Tal 

modo l'operatore non dovrà far altro che 

indicare il vettore di appartenenza. Il Sistema si 

occuperà di andar leggere i dati esposti ed 

immagazzinarli nel proprio archivio  

STATISTICHE/CONTEGGI E CONTROLLO  

Attraverso un' opportuno strumento è possibile in 

real time stilare : 

 Statistiche su consegne , ritardi e stati della 

posta, assegnazioni a postini ed altro  

 Conteggi : pezzi consegnati, per vettore, 

comune , date , stati delle buste , 

assegnazioni ai postini ed altro  
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Il Modulo Accettazione   

Permette di gestire  Le accettazioni al banco delle buste 

da parte dei propri clienti  

una volta acquisiti i dati 

(mittente/cliente e Destinatario), 

inserito il peso e il tipo di 
postalizzazione che si vuole effettuare, 

in automatico con un semplice click 

(salvataggio) verrà : 

 Restituito l'importo da 
riscuotere  

 Stampata Etichetta 

termica(Personalizzata) da 

apporre sulla busta del cliente  

 Stampata la distinta Cliente 

della/delle buste assegnate 

 Stampata la fascetta 
(personalizzata) con la ricevuta 

di ritorno (se prevista) , 

l'avviso di giacenza e ricevuta 
per il cliente 

 Archiviata nel database 

distribuito 

STATISTICHE/CONTEGGI E 

CONTROLLO  
Attraverso opportuni strumenti è possibile : 

 Gestire la fatturazione sia in un'unica soluzione a 

fine mese (per singolo cliente) sia manualmente  

 avere sotto controllo la gestione dei profitti e del 

pagato  

 stilare  
o Statistiche su consegne , ritardi e stati 

della posta, assegnazioni a postini ed altro  

o Conteggi : pezzi consegnati, per vettore, 

comune , date , stati delle buste , 

assegnazioni ai postini ed altro  


