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Courier è un software gestionale 
semplice, intuitivo, veloce, scalabile 
e integrato, pensato per supportare 

gli operatori del settore della 
distribuzione nei loro flussi quotidiani .

Grazie a Courier puoi avere sotto 
controllo tutti gli aspetti delle tue 

spedizioni, dalla creazione delle 
tariffe, alla generazione di borderò e 
lettere di vettura, dalla gestione dei 

contrassegni alla fatturazione.

COURIER

Procedure automatiche di importazione 
Importa con un clic le spedizioni dei tuoi clienti e genera con 
semplicità lettere di vettura e borderò.

Procedure avanzate di barcodizzazione
Genera lettere di vettura e borderò scansionando i segnacolli. 
Comunica gli esiti delle spedizioni in maniera immediata anche in 
mobilità

Gestione contrassegni
Hai sempre la situazione sotto controllo.

Fatturazione di fine mese in 15 minuti
Basta perdere intere giornate di lavoro! Grazie a Courier avrai più 
tempo da dedicare alla tua azienda.

Automatizza l’integrazione con i tuoi clienti e ottimizza la 
gestione delle tue consegne

SCOPRI I VANTAGGI DI COURIER

INVOICE



Grazie ai moduli ESITI ONLINE e WEB SCAN è possibile ottimizzare tutte le comunicazioni 
relative agli esiti di consegna con i propri corrispondenti, generare borderò direttamente 
attraverso la lettura dei codici a barre, spuntare la merce in arrivo ed in partenza, e rilevare 
eventuali eccedenze o mancanze con un notevole risparmio di tempo.

SCEGLI LA SOLUZIONE SU MISURA PER TE

PC E LETTORE 
BARCODE

USB

SMARTPHONE
E LETTORE 

BLUETOOTH

TERMINALE CON 
LETTORE BARCODE

INTEGRATO

INTEGRAZIONE BARCODE

Accedi da PC, mediante 
qualsiasi browser.
Ideale per chi intende 
gestire gli esiti delle 
spedizioni soltanto da 
backoffice.

Accedi alla Web App 
utilizzando qualsiasi 
smartphone.
Per esitare le spedizioni 
in mobilità, indicato per 
chi possiede già un parco 
smartphone aziendali, o 
desidera operare con logica 
BYOD.

La soluzione all in one 
con dispositivo pensato 
per l’utilizzo in qualsiasi 
condizione, rinforzato, con 
schermo antiriflesso.
Accedi a tutte le 
funzionalità del software 
grazie all’App dedicata.

BASIC SMART ENTERPRISE

powered by



Grazie a numerosi moduli aggiuntivi, pensati per rispondere a specifiche esigenze, Courier 
ti consente di ottimizzare tutte le procedure e di offrire ai tuoi clienti un servizio di qualità, 
comodamente fruibile via browser web da tutti i dispositivi, anche in mobilità.

TRACKING ONLINE

SPEDIZIONI ONLINE

FATTURE PDF ONLINE

MODULI WEB

Consente al tuo cliente di inserire le sue spedizioni in autonomia

Per conoscere lo status delle spedizioni in tempo reale

Consente al tuo cliente di scaricare le sue fatture in formato pdf

Scopri tutti i moduli addizionali di Courier su

www.eurosw.it

http://www.eurosw.it/performance-courier


SOLUZIONE “ENTERPRISE”

SOLUZIONE NOLEGGIO STANDARD

DA 59€/MESE

PER INVESTIMENTI A PARTIRE DA 15.000€

DA REALIZZARSI NELL’ANNO
DILAZIONATI IN ALMENO 2 TRANCHES

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE
IL NUMERO DI RATE

PER CIASCUNA TRANCHE
DI INVESTIMENTO

RISCATTO 1%

ACCONTO ZERO

SOLUZIONI FINANZIARIE
Scopri le formule su misura per la tua azienda*

Minimizza l’incidenza dell’investimento nel breve periodo

*servizio offerto da partners finanziari
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