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TeamSystem in collaborazione con Postecom, società del Gruppo 
Poste Italiane, ha realizzato la completa integrazione dei servizi postali 
di spedizione della corrispondenza con i propri programmi gestionali.

Grazie a “Spedire con un click”, in pochi e semplici passaggi, 
i clienti di TeamSystem potranno spedire direttamente online:
- Lettere prioritarie e raccomandate (servizio Postaonline).
 
Poste Italiane si occuperà di stampare, imbustare e recapitare
i documenti ai destinatari.

Una 
giornata
Offline

Una 
giornata
Online

Spedire con un Click:
corrispondenza, fatture 
e documenti partono online
e arrivano cartacei.

®

In collaborazione con

Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

tel. 0721 42661 - fax 0721 400502

www.teamsystem.com Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia



Spedire con un Click, l’applicazione web TeamSystem realizzata 
in collaborazione con Postecom, è in grado di creare in pochi click 
raccomandate, raccomandate A/R e lettere prioritarie utilizzando 
come destinatari le anagrafiche dei gestionali TeamSystem. 
Spedire con un Click si basa sulla piattaforma Postaonline di Poste italiane 
che consente di inviare raccomandate e lettere online in modo semplice e sicuro.

Come funziona il servizio
L’utente si collega al sito www.spedireconunclick.it; 
dopo avere inserito la propria login e password, 
compone la spedizione semplicemente 
scegliendo i destinatari dalla rubrica 
e i documenti dal proprio PC. 
A questo punto non resta che verificare 
il costo della spedizione e confermarla.
L’applicazione consente di creare spedizioni 
a colori e stampe in fronte retro.
I documenti inviati verranno stampati, 
imbustati e postalizzati tramite Poste Italiane.

Posta 
Raccomandata
online

Posta Prioritaria
online

SERVIZIO OFFERTO CARATTERISTICHE VANTAGGI

Consente di accettare online 
un documento e farlo recapitare
in forma cartacea in tutta Italia
e all’estero.
I documenti possono essere spediti
direttamente dal PC.
Poste Italiane provvede a:
stampa, imbustamento e consegna
al destinatario tramite 
Posta Prioritaria.

Stampa di una cover page 
con indicazione di Mittente 
e del Destinatario.

Stampa in bianco e nero e a colori, 
stampa fronte e fronte/retro 
di documenti max 18 fogli, formato A4.

Stampa in un giorno lavorativo, 
oltre quello di spedizione online, 
se il documento è accettato
entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì, 
escluso i festivi.

Tempi medi di consegna per l’Italia: 
un giorno lavorativo dalla stampa 
del documento.

Possibilità di inviare 
sul territorio nazionale e all’estero.

Accettazione 24 ore su 24.

Verifica e normalizzazione 
degli indirizzi di spedizione.

Gestione invii multipli.

SERVIZIO OFFERTO VANTAGGI

Accettazione 24 ore su 24.

Data e ora di accettazione
valide ai fini legali.

Valore probatorio superiore
alle raccomandate tradizionali
(stampa sulla cover e su ogni foglio
del codice raccomandata
e del numero di pagina).

Verifica e normalizzazione 
degli indirizzi di spedizione.

Gestione invii multipli.

Monitoraggio della spedizione.

CARATTERISTICHE

Stampa di una cover page
con indicazione di Mittente,
Destinatario e del codice Raccomandata; 
quest’ultimo è stampato su tutti i fogli
del documento con l’indicazione
del numero di pagina.

Stampa in bianco e nero e a colori, 
stampa fronte e fronte/retro 
di documenti max 18 fogli, formato A4.

Stampa in un giorno lavorativo, 
oltre quello di spedizione online, 
se il documento è accettato 
entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì, 
escluso i festivi.

Tempi medi di consegna per l’Italia: 
tre giorni lavorativi dalla stampa 
del documento.

Possibilità di richiedere l’avviso 
di ricevimento.

Possibilità di inviare sul territorio 
nazionale e all’estero.

Consente di accettare online 
un documento e farlo recapitare
in forma cartacea in tutta Italia 
e all’estero.
I documenti possono essere spediti
direttamente dal PC.
Poste Italiane provvede a:
stampa, imbustamento e consegna
al destinatario tramite 
Posta Raccomandata.

Una volta trasformata in cartaceo,
la Raccomandata assume 
le caratteristiche del prodotto 
tradizionale conservandone
valore legale e servizi associati
(livelli di servizio, tracciabilità, etc.).

Perché utilizzare Spedire con un Click
Per il Cliente che attiva il servizio Spedire con un Click 
di TeamSystem ci sono evidenti ed immediati vantaggi, 
sia economici che operativi:
 Eliminazione di tutte le attività manuali 
 per la stampa e la compilazione dei talloncini;
 Eliminazione degli errori di compilazione 
 grazie alla rubrica integrata;
 Eliminazione di tutti gli spostamenti 
 e delle lunghe attese presso gli uffici postali;
 Recupero dei costi: toner, carta, buste, 
 dispositivi di stampa, affrancatura e costi collegati;
 Possibilità di invio da ogni luogo 
 che disponga di una connessione internet.

La corrispondenza 
che parte digitale
e arriva cartacea

In collaborazione con

I del servizio

Spedizione corrispondenza

Strumenti di controllo
È possibile verificare in ogni istante 
lo storico di tutte le Spedizioni Effettuate 
e delle Ricariche dei Conti mediante 
le apposite semplici voci di menù.
Inoltre, grazie al collegamento diretto 
al servizio DoveQuando, è disponibile 
il monitoraggio delle spedizioni.

sul Servizio da utilizzare>

>

>

>

sul destinatario (scelto dalla rubrica)

sul documento da spedire

                per controllare l’importo
ed effettuare la spedizione

®
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