
COURIER

Scopri tutte le funzionalità di courier su

www.eurosw.it

L’aspetto operativo è estremamente 

semplice; infatti, le informazioni riguardanti 

l’integrazione si attivano solo nel momento 

in cui si assegna la spedizione al vettore 

FERCAM, precedentemente configurato, 

garantendo l’ utilizzo semplice,  immediato 

e veloce  e la compatibilità con tutti gli altri 

moduli di Eurosoftware.

I vantaggi

*Per modulo connect si intendono tutte quelle procedure che consentono l’interfaccia tra uno qualsiasi degli applicativi della famiglia Performance 
e gestionali prodotti da terzi.
L’utilizzo di questo modulo può avvenire solo previa attivazione da parte di FERCAM e soltanto successivamente all’ottenimento delle credenziali di 
accesso e dei dati di configurazione.

 Immediato instradamento nel sistema FERCAM e massimo controllo sulla merce presa in carico.

 Un solo inserimento di dati e stampa diretta: ottimizzazione del rapporto inserimenti/tempo.

 Recupero esiti immediato ed esaustivo.

 Possibilità di offrire tracking online delle spedizioni.

Questo modulo connect* permette di inviare il flusso dei dati relativo alle spedizioni direttamente al database 
di FERCAM e automatizzare inoltro e recupero esiti delle spedizioni. La ricezione dei dati avviene su iniziativa 
dell’utente e consiste in una connessione XML, utilizzando un login proprio, che automaticamente lo fa accedere 
alla propria home directory. Grazie all’integrazione con FERCAM l’utente otterrà, in maniera automatica, 
tutte le stampe, conformi agli standard FERCAM, necessarie ad instradare la spedizione e il numero della LDV 
corrispondente alla spedizione instradata.

L’ allineamento codici è immediato e permette di trasferire i riferimenti delle spedizioni generate da FERCAM 
direttamente all’interno degli archivi di Courier garantendone l’utilizzo per la scansione dei codici a barre, per il 
tracking online e per qualsiasi altra ricerca possibile. 

La ricezione degli esiti avviene su iniziativa dell’utente utilizzando un login proprio che automaticamente lo fa 
accedere alla propria home directory.  Oltre allo status “Consegnata” (data/ora/firmatario) è possibile importare 
anche tutti gli eventi che hanno caratterizzato la spedizione, dalla presa, alle informazioni di transito, fino alla 
consegna.
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