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Poche e semplici
operazioni
per gestire
piccoli e grandi
volumi di
corrispondenza

Per gestire la corrispondenza
nel modo più veloce ed economico
possibile
PostaLite è la soluzione Zucchetti che consente di gestire qualsiasi
volume di corrispondenza in modo efficiente ed efficace, alleggerendo i costi e riducendo i tempi di postalizzazione.
Per invii di posta ordinaria, raccomandata e prioritaria • fax e sms
• avvisi • ordini • fatture • cedolini • Modelli CUD • 730/4 • Modelli 770 • ICI e, in generale, di tutta la documentazione cartacea, è
sufficiente un PC, una connessione Internet e poche e semplici operazioni per postalizzare, comodamente dal proprio
ufficio, la corrispondenza a clienti, partner, fornitori.

La soluzione
che alleggerisce
i volumi della

corrispondenza

Caratteristiche
funzionali
Servizio web
PostaLite è erogato via web e consente di fruire del servizio da più
postazioni anche contemporaneamente, permettendo di gestire molteplici e differenti invii.
Es. Nella medesima società, l’ufficio amministrativo e quello marketing possono utilizzare contemporaneamente il servizio PostaLite per
spedire, rispettivamente, fatture e comunicati.

Un servizio semplice ed intuitivo

Opzione “merge
merge”

Sono poche e semplici le operazioni da eseguire per predisporre il
documento alla postalizzazione:

Grazie alla funzione “merge” è possibile accorpare - in un’unica busta - due o più documenti, anche originati da file differenti e che
hanno il medesimo destinatario: in questo modo, si evita una doppia
postalizzazione con un conseguente risparmio economico.

-

selezionare gli indirizzi dei destinatari e fare
la “stampa virtuale” del documento;

-

scegliere le modalità e le opzioni di invio.

Sarà poi cura di un intermediario autorizzato dalle Poste Italiane effettuare la stampa, la piegatura, l’imbustamento, l’affrancatura e
l’invio della corrispondenza a Poste Italiane per la consegna dei documenti in formato cartaceo ai destinatari.

Modalità di fruizione del servizio
Il servizio Postalite è fruibile tramite una carta prepagata e ricaricabile,
il cui credito viene scalato in base al costo delle spedizioni effettuate.

Sicurezza e Privacy
I documenti inviati sono visualizzabili solo dal mittente; il fornitore
del servizio PostaLite procede con l’invio dei file d’ingresso, senza visualizzarne il contenuto.

Vantaggi
•
•

Riduzione dei tempi di postalizzazione.

•

Diminuzione dei costi del personale che svolge l’attività
di postalizzazione (ad es. le operazioni di stampa, di spedizione,
ecc.).

•

Nessun costo di addestramento necessario per l’utilizzo
del servizio, grazie alla semplicità d’utilizzo dello stesso.

Risparmio dei costi di postalizzazione relativi: alla carta,
alla busta e all’utilizzo delle macchine necessarie alla stampa
e all’imbustamento dei documenti.

Con Postalite, inoltre, rispetto alle altre soluzioni presenti
sul mercato, non sarà più necessario:

•

acquisire i pacchetti software di conversione e colloquio
con l’intermediario autorizzato dalle Poste italiane
(solitamente molto costosi);

•

sostenere costi di programmazione necessari per convertire
i tracciati delle procedure dei flussi di stampa per renderli
conformi alle specifiche richieste dall’intermediario.

Controllo stato d
d’invio
invio
Sul sito Postalite è possibile controllare, in qualsiasi momento e da
qualsiasi postazione, lo stato di spedizione degli invii, grazie ad una
procedura per il controllo della tracciatura.

REQUISITI TECNICI

Realizzazione grafica
Il servizio è in grado di riprodurre tutti gli elementi grafici del documento da inviare, garantendo assoluta fedeltà tra il documento inviato e quello recapitato.

www.zucchetti.it

• Sistemi operativi: Microsoft Windows XP; 2000; NT; 98; 95
• Browser: Internet Explorer 5.5 o superiore
• Memoria: 256 MB di Ram e 100 MB Hard Disk
I flussi di dati di postalizzazione devono provenire da stampe grafiche producibili in ambiente Windows tramite software gestionali (Report FoxPro, Crystal Report, ecc.) e in generale da qualunque software in grado di produrre stampe grafiche.
La soluzione funziona in modalità stand-alone ed è interfacciata
con tutti i gestionali Zucchetti per la postalizzazione di documenti
a clienti e fornitori.
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