Corrispondenza & Spedizioni
Management & Tracking

SendSuite® Tracking

Tecnologia di distribuzione per un controllo totale

Ricezione.
Trasferimento.
Consegna.
Tracciamento.

Ovunque,
sempre.
Gestire la corrispondenza in
arrivo può essere un problema.
Potreste dover gestire campus
universitari di grandi dimensioni,
edifici con molti inquilini o sedi
in aree geografiche differenti.
I rischi sono ovvi: perdite o
ritardi possono mettere in
pericolo le relazioni con clienti
e fornitori, minacciare i contratti
sul livello di servizio o influire
sui profitti. Il software SendSuite
Tracking vi offre tranquillità e
controllo totale.

• Registrate gli articoli urgenti attesi
prima del loro arrivo configurando
le notifiche e-mail attivate alla
consegna iniziale
• Gestite le consegne personali
invitando i dipendenti al ritiro
di persona
• Inviate automaticamente e-mail
ai destinatari dopo aver ricevuto
i loro articoli
• Ottenete aggiornamenti
immediati appena gli articoli
giungono a destinazione
• Garantite la sicurezza richiedendo
la firma o registrando il tesserino
identificativo del dipendente
• Avvisate gli utenti del tentativo
di consegna, tramite e-mail
• Semplificate il tracciamento
consolidando molteplici articoli
con PouchMail in modo che una
sola firma consenta la consegna
di più pacchi

6 semplici passi.

1. Controllo in entrata. Uno scanner
registra la ricezione con data e ora e
comunica automaticamente con il
destinatario avvisandolo della ricezione
del pacco e della disponibilità dello
stesso per il ritiro o la consegna.

2. Elenco consegne. Le consegne
non ancora effettuate vengono
trasmesse a dispositivi portatili per la
raccolta dati organizzati per itinerario
di consegna.

3. Consegna. Gli operatori
consegnano nelle località indicate
o al destinatario interessato.

4. Tracciamento. SendSuite vi
offre la possibilità di vedere lo
stato di ogni articolo in tempo
reale: chi ne disponeva, chi ne
dispone ora, quando è stato
ricevuto e dove si trova.

5. Registrazione. Monitorate
tutto, dalla consegna e il ritiro della
corrispondenza, al tracciamento
del toner della fotocopiatrice, lavori
di stampa e molto altro.

6. Report. Create e generate report
e analisi in modo completo per
garantire l'adempimento dei contratti
sul livello di servizio. Registri di
ricezione e consegna, report dei
danni, analisi degli itinerari e report
sulla produttività sono tutti disponibili.

La tecnologia.
• Amministrazione basata su browser,
accesso da qualsiasi dispositivo
abilitato per il Web, ovunque.
• Supporto database SQL
• Consumo di rete minimo.
• I nostri server possono fungere da
host, riducendo ulteriormente i costi
• Molteplici opzioni di accesso
• Diritti di accesso variabili
• Integrazione con Lockers intelligenti
per aumentare la produttività del
centro di smistamento
• SSL, timeout e crittografia dei dati
per garantire la sicurezza
• Possiamo installare e integrare
oppure il vostro team IT può
impostare il sistema in motion
• Integrazione con varie app come
sistemi HR e CRM, tracciamento dei
vettori, sistemi PO
• Integrazione con applicazione per
le spedizioni SendSuite Live

Doppia importanza per i fornitori
di servizi gestiti.
La fidelizzazione e la crescita di un
contratto dipende dall'eccellenza
del servizio e dall'innovazione.
Dovete agire velocemente per
soddisfare le richieste, effettuare
consegne ripetute e dare prova che
il vostro servizio è buono come dite.

Tutti i vostri dati sono
disponibili online,
conservati nei vostri
server o nei nostri.

• Tracciamento delle ricezioni
• Amministrazione e reportistica in
modo preciso
• Certezza della consegna
• Sincronizzazione immediata dei
dati con il server
• Connettività WAN, WiFi, Ethernet
e USB

Il software SendSuite vi offre tutti
gli strumenti necessari per evitare
sanzioni economiche, dimostrare
prestazioni eccellenti e rassicurare
i vostri clienti. Vi mostra inoltre in
che modo minimizzate i costi,
aumentando la produttività e
agendo da controller affidabile
della corrispondenza e delle risorse.
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