
Spedire con un Click:
corrispondenza, fatture 
e documenti partono on-line
e arrivano cartacei.
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In collaborazione con

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.

TeamSystem in collaborazione con Postel, 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:
- Lotti di documenti, ad esempio Fatture, Estratti conto, Mailing con bollettini, Lettere, Raccomandate 
(servizio Teampost).
Postel provvederà alla stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane per il recapito.

Come funziona il servizio
Il servizio è fornito con un sistema prepagato 
per importi minimi di 150 Euro.
L’utente, dalle procedure TeamSystem abilitate 
tramite una specifica funzione appositamente creata, 
seleziona i documenti da spedire e si collega al sito 
www.spedireconunclick.it; dopo avere inserito 
la propria login e password, effettua il caricamento 
del file generato e conferma la spedizione, che viene 
validata dal sistema (se il prepagato è sufficientemente 
capiente e i documenti sono conformi). 
A questo punto l’attività dell’utente è terminata.
Il file depositato nel sito Teampost viene trasmesso 
a Postel che provvederà alla stampa, imbustamento 
e consegna a Poste Italiane per il recapito.

Perché utilizzare Spedire con un Click
Per il Cliente che attiva il servizio Teampost 
ci sono evidenti ed immediati vantaggi, 
sia economici che operativi:

Eliminazione di tutte le attività manuali 
per la stampa e spedizione dei documenti; 
Recupero dei costi: toner, carta, buste, dispositivi 
di stampa, affrancatura e costi collegati; 
Possibilità di utilizzare il servizio 
anche per quantitativi minimi; 
Postalizzazione entro 72 ore 
dalla data di spedizione;
Ottimizzazione dei costi;
Attivazione del servizio semplice ed immediata.

Teampost di TeamSystem è l’applicazione web che coniuga flessibilità, velocità 
ed economicità dei servizi online con la forza comunicativa e la qualità di stampa 
garantite da Postel. Attraverso l’applicazione, integrata nativamente con i sistemi 
cloud di Postel, è possibile far stampare - in bianco e nero e a colori, fronte e fronte/retro 
- e recapitare da Poste Italiane la documentazione prodotta dai sistemi gestionali. 
I programmi abilitati a creare i file per Postel sono i gestionali per le aziende 
della linea Gamma (Gamma Evolution, Gamma Enterprise e Gamma Sprint) 
ed il programma Astute, gestionale per associazioni di categoria.

I documenti e le fatture 
partono on-line
e arrivano cartacei

teampost
I del servizio teampost

sul Servizio da utilizzare>

> sul lotto di documenti da spedire

>                  per controllare l’importo
ed effettuare la spedizione
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