
COURIER

Scopri tutte le funzionalità di courier su

www.eurosw.it

Servizi nazionali ed internazionali, Express o 
Economy, Documenti o Pacchi, abbinabili, dove 
previsto, con le opzioni Contrassegno e Assicurata:

 09:00 Express
 10:00 Express

 12:00 Express

È prevista la gestione delle opzioni di Fermo Deposito, 
Consegna Programmata, Consegna Prioritaria, 
Ghiaccio Secco, Merce Pericolosa, Autorizzazione 
Food and Drug Administration (USA).

Express Label

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

Express Label,  sviluppata su piattaforma XML del web tool Express Connect,  è stata studiata per aziende che 
producono rilevanti volumi di traffico e che possono, in questo modo, etichettare le spedizioni direttamente sul 
luogo di produzione. Autoproduzione TNT Express Label permette di generare e stampare autonomamente, le 
lettere di vettura, i segnacolli ed i borderò. Le spedizioni vengono generate automaticamente secondo gli standard 
TNT garantendone l’immediato instradamento (senza ulteriori passaggi). I trasferimenti dati, in modalità protetta 
ed autenticata, permettono di inviare direttamente le spedizioni nel circuito informatico di TNT e di prelevare 
tutte le informazioni relative agli esiti.

Autoproduzione

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.

Autoproduzione TNT Express Label, permette inoltre di gestire le triangolazioni. 

La procedura di triangolazione consente di creare i documenti e le etichette da applicare sulla merce da spedire 
(questi verranno inviati al mittente tramite e-mail ) e richiedere il ritiro della merce nel luogo in cui viene custodita, 
velocizzando il processo di ritiro/reinoltro delle spedizioni.

La stampa delle lettere di vettura (solo per l’internazionale) 
e dei segnacolli si attiva automaticamente. Le etichette 
vengono stampate su etichetta Adesiva prefincata secondo 
il modello TNT Express Label, secondo protocollo ZPL. 

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. I file trasferiti, una volta importati, 
vengono salvati in una cartella storica.
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