
COURIER

Scopri tutte le funzionalità di courier su

www.eurosw.it

Servizi abbinabili, dove previsto, con le opzioni Time 
Definite ore9/ore10/ore12, Contrassegno e Assicurata

 Standard (Zerotre/Zeroquindici/Zerotrenta)

 Extralarge

 Raccomandata

 RaccomandataUno

 Golden

 Capi Appesi (Small/Large)

 Economy

InvioSystem

*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 SDA e soltanto successivamente all’ottenimento delle credenziali di 
accesso e dei dati di configurazione

Questo modulo connect*, basato sul protocollo standard SDA InvioSystem, permette di generare e 
stampare autonomamente, le lettere di vettura, i segnacolli ed i borderò.  Le spedizioni vengono generate 
automaticamente secondo gli standard SDA garantendone l’immediato instradamento (senza ulteriori passaggi). 
I trasferimenti FTP, in modalità protetta ed autenticata, permettono di inviare direttamente le spedizioni nel 
circuito informatico di SDA e di prelevare tutte le informazioni relative agli esiti, ai contrassegni e alle fatture.

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 SDA, precedentemente configurato, garantendo l’ utilizzo 
semplice,  immediato e veloce  e la compatibilità con tutti gli altri moduli di Eurosoftware.

Autoproduzione

La ricezione dei dati avviene su iniziativa dell’utente e consiste in una connessione FTP utilizzando un login proprio 
che automaticamente lo fa accedere alla propria home directory.

I file trasferiti, che vengono presentati in una lista dalla quale l’utente può effettuare una selezione, una volta 
importati vengono salvati in una cartella storica. 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.

La stampa delle lettere di vettura (madre) e dei 
segnacolli (multicollo), che si attiva automaticamente, 
può essere effettuata in due modalità:

 Foglio A4 (bianco) utilizzando qualsiasi stampante 
laser o inkjet

 Etichetta Adesiva prefincata secondo il modello SDA 
InvioSystem, da utilizzare con apposite stampanti a 
trasferimento termico (TEC/EPL)
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