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InvioEasy

*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.

InvioEasy di SDA è pensato appositamente per chi opera nel mercato dell’e-commerce e per chi ha la necessità di 
gestire, con semplicità, ritiri e resi. Assicurare una gestione del reso facile e veloce può influire molto sull’affidabilità 
della tua azienda e può essere determinante per la fidelizzazione dei Clienti.

Integrazione SDA InvioEasy di Eurosoftware è un modulo connect* di Courier, basato sul protocollo standard SDA 
InvioEasy, che permette di effettuare triangolazioni e 
dialogare direttamente con il database del vettore per 
creare in piena autonomia lettere di vetture, segnacolli 
e manifest conformi agli standard SDA, e automatizzare 
ritiri, inoltro e recupero esiti delle spedizioni.

La procedura di triangolazione ti da la possibilità di 
creare i documenti e le etichette da applicare sulla 
merce da spedire e richiedere il ritiro della merce nel 
luogo in cui viene custodita, velocizzando il processo 
di ritiro/reinoltro delle spedizioni

Integrazione

 Creazione documenti di trasporto direttamente da Courier nello standard SDA InvioEasy

 Aggiornamento sullo stato di ritiro/consegna

 Gestione contrassegni e fatture

 Immediato instradamento nel sistema con connessione FTP e massimo controllo sulla merce presa in carico.

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

 Recupero esiti veloce ed esaustivo.

I vantaggi

Dettaglio delle funzioni

Per il tuo Cliente la parola d’ordine è semplicità.

I tuoi Clienti riceveranno direttamente sulla posta elettronica il documento di trasporto già compilato da stampare 
e apporre sulla spedizione. E se non hanno la possibilità di ricevere e-mail e stampare, sarà il corriere SDA a 
portare il documento di trasporto al momento del ritiro.
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