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1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il seguente documento è il manuale utente del servizio online «Creare lettera di vettura (contro fattura)». 

1.2 Scopo del servizio online «Creare lettera di vettura (contro fattura)»

La funzione serve da ausilio elettronico per creare, amministrare e seguire i pacchi e gli invii per corriere inter-
nazionali dei clienti commerciali.

1.3 Entità del servizio online «Creare lettera di vettura (contro fattura)»

Il servizio online permette di creare e gestire lettere di vettura.

Un sistema di gestione di articoli e indirizzi supporta il processo di creazione delle lettere di vettura.

Il servizio online consente di apportare impostazioni dettagliate per rendere più efficiente il lavoro di routine di 
registrazione e gestione delle lettere di vettura. I dati frequenti o sempre invariati possono essere definiti a  
priori, in modo da non doverli inserire nuovamente per ogni lettera di vettura creata. Ad esempio, è possibile 
creare impostazioni predefinite (valori di default) per: 
−	Indirizzi	del	mittente	e	del	destinatario
−	Dati	di	fatturazione
−	Firme	elettroniche	(immagini	della	firma)
−	Prodotti
−	Articoli	(contenuto	degli	invii)
−	Disposizioni	e	informazioni

Consiglio: Conviene effettuare queste impostazioni fin dall’inizio. Ulteriori informazioni al capitolo 6. 
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2 Panoramica lettere di vettura

Nella panoramica sono elencate tutte le lettere di vettura con le licenze d’affrancatura autorizzate dall’utente 
che ha eseguito il login.

Per eseguire la ricerca di una lettera di vettura, inserire un termine di ricerca e/o selezionare uno stato e infine 
cliccare su «Cercare». Per una ricerca più precisa, cliccare su «Ricerca avanzata» e inserire i dati precisi della 
lettera di vettura in questione.

Cliccando sul menu a discesa «Azione» è possibile eseguire diverse azioni (ad es. copiare, eseguire una nuova 
stampa, eseguire ricerche).

2.1 Creare lettera di vettura

Per accedere al processo di creazione, cliccare sul pulsante «Creare» nella panoramica delle lettere di vettura o 
copiare una determinata lettera di vettura (vedere capitolo 2.3 Copiare lettera di vettura). L’applicazione passa 
alla prima fase del processo di creazione dei dati d’indirizzo fase 1/4.

Nel processo di creazione è possibile cliccare in qualsiasi momento sul pulsante «Salvare e chiudere» per  
memorizzare i dati finora inseriti per la lettera di vettura e per riprendere il lavoro in un secondo momento. 
Maggiori informazioni sull’elaborazione sono disponibili al capitolo 2.2 Elaborare lettera di vettura.

Nel processo di creazione è possibile navigare avanti e indietro usando i tasti «Avanti» e «Indietro».

Dati d’indirizzo fase 1/4

I dati d’indirizzo sono formati da indirizzo del destinatario, indirizzo di fatturazione (= indirizzo del mittente) 
ed eventualmente da un indirizzo del mittente alternativo. Cliccare sull’icona «più» o «meno» dei relativi dati 
d’indirizzo per visualizzarli o nasconderli. 

Indirizzo del destinatario

I dati dell’indirizzo del destinatario possono essere compilati manualmente oppure, cliccando sull’icona di  
ricerca  vicino alla sigla dell’indirizzo, è possibile passare all’amministrazione indirizzi per selezionare un  
indirizzo preimpostato. Maggiori informazioni sull’amministrazione indirizzi sono disponibili al capitolo 3. 

Inoltre, è possibile memorizzare un indirizzo appena inserito manualmente o aggiornare un indirizzo preesi-
stente modificato direttamente nell’amministrazione indirizzi. A questo scopo, selezionare la casella di spunta 
«Salvare/aggiornare indirizzo nell’amministrazione indirizzi».

Cliccare sul tasto «Informazioni International» per visualizzare le condizioni di importazione e spedizione del 
paese selezionato.

Immagine 1   Panoramica lettere di vettura
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Indirizzo di fatturazione (= Indirizzo del mittente)

Selezionare	un	possibile	NRF	(numero	di	riferimento	fattura)	e	una	licenza	d’affrancatura	per	completare	i	dati	
degli indirizzi di fatturazione.

Se	nelle	impostazioni	sono	stati	inseriti	ulteriori	dati	per	un	determinato	NRF,	questi	vengono	acquisiti	selezio-
nando	il	NRF	corrispondente.	Maggiori	informazioni	sulle	impostazioni	sono	disponibili	al	capitolo	6.	

Selezionare la casella di spunta «L’indirizzo del mittente è identico all’indirizzo di fatturazione» per acquisire i 
dati dell’indirizzo di fatturazione per l’indirizzo del mittente (solitamente è la regola). In caso contrario occorre 
indicare un indirizzo mittente alternativo. 

Nelle impostazioni è possibile stabilire come predefinita l’opzione «L’indirizzo del mittente è identico all’indi-
rizzo di fatturazione» con casella di spunta attiva.

Indirizzo mittente alternativo

Cliccare sull’icona «più» inserire un indirizzo mittente alternativo. L’inserimento dell’indirizzo mittente alterna-
tivo avviene in modo analogo all’indirizzo del destinatario. È necessario inserire un indirizzo mittente diverso 
dall’indirizzo	di	fatturazione	soltanto	se	il	pagatore	della	fattura	(titolare	del	NRF)	non	corrisponde	all’indirizzo	
del mittente, stampato sulla lettera di vettura.

Prodotto fase 2/4

È necessario assegnare un prodotto ad una lettera di vettura.

Selezionare prodotto

Selezionare il prodotto desiderato dal list box «Prodotto».

Per	i	prodotti	URGENT,	cliccando	su	«Dettagli»,	è	possibile	richiamare	i	tempi	di	consegna	dettagliati	per	l’indi-
rizzo del destinatario selezionato.

Immagine 2   Selezionare prodotto
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Indicare i dettagli del prodotto e selezionare gli eventuali servizi aggiuntivi. Vengono elencati sempre solo i 
servizi aggiuntivi possibili per il prodotto prescelto.

Cliccare sul pulsante «Ricalcolare prezzo» per aggiornare i prezzi.

Immagine 3   Dettagli prodotto

Immagine 4   Dichiarazione contenuto

Informazioni tecniche doganali fase 3/4

Nelle informazioni tecniche doganali devono essere inseriti tutti i dati rilevanti sul contenuto dell’invio della  
lettera di vettura.

Dichiarazione del contenuto dell’invio

Indicare	il	tipo	di	contenuto.	Cliccare	sul	pulsante	«Disposizioni	d’importazione»	per	ricevere	informazioni	sul	
paese del destinatario.

Cliccare	sul	pulsante	«Aggiungere	articolo»	per	aggiungere	un	articolo.	Deve	essere	registrato	almeno	un	 
articolo.
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Immagine 5   Contenuto articoli per dogana

Articolo

Cliccare sull’icona «meno» per ridurre i dettagli dell’articolo o sull’icona «più» per visualizzarli. 

I dati dell’articolo possono essere compilati manualmente oppure, cliccando sull’icona di ricerca  vicino alla 
sigla dell’articolo, è possibile passare all’amministrazione articoli per selezionare un articolo preimpostato. 
Maggiori informazioni sull’amministrazione articoli sono disponibili al capitolo 4. 

Inoltre, è possibile memorizzare un articolo appena inserito manualmente o aggiornare un articolo preesi-
stente modificato direttamente nell’amministrazione articoli. A questo scopo, selezionare la casella di spunta 
«Salvare/aggiornare l’articolo nell’amministrazione articoli».

Per eliminare un articolo cliccare sul tasto «Eliminare», mentre per aggiungere un nuovo articolo cliccare sul 
tasto «Aggiungere articolo».

Quando i dati sono completi, cliccare sul tasto «Avanti».

Sulla lettera di vettura vengono stampati al massimo 5 articoli. Sulla fattura commerciale è possibile inserire 
fino a 100 articoli. In tal caso, sulla lettera di vettura vengono stampati i primi 5 articoli dichiarati, il peso com-
plessivo e l’intero valore della merce per tutti gli articoli dichiarati.
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Selezionare	la	casella	di	spunta	«Fattura	commerciale	estranea	al	sistema»	per	non	stampare	nessuna	fattura	
commerciale. Le fatture commerciali estranee al sistema possono essere denominate con un nome che apparirà 
sulla lettera di vettura. Selezionando una fattura commerciale estranea al sistema, non occorrerà più dichiarare 
tutti gli articoli, ma basteranno solo i requisiti minimi per la lettera di vettura: peso netto totale, valore totale 
merce, paese di provenienza e quantità.

Immagine 6   Dati minimi articoli

Ulteriori indicazioni / Conclusione fase 4/4

Indicare il riferimento cliente, stabilire in PostPac International cosa fare della merce in caso di impossibilità  
di	recapito,	all’occorrenza	attivare	in	URGENT	la	casella	di	spunta	DDP	(con	o	senza	IVA)	per	utilizzare	 
l’Incoterm	Delivery	Duty	Paid	e	inserire	eventualmente	i	dati	specifici	per	il	trasporto	nel	campo	«Special	 
Delivery	Instructions»	o	per	lo	sdoganamento	nel	campo	«Special	Customs	Clearance».

Il riferimento cliente è un riferimento appartenente al cliente per l’invio, che viene utilizzato anche per la fattu-
razione mensile della posta.

Selezionare la firma elettronica. Le firme possono essere configurate e memorizzate nelle impostazioni.  
Maggiori informazioni sulle impostazioni sono disponibili al capitolo 6. 

Per gli invii URGENT è eventualmente possibile ordinare la presa in consegna gratuita. A tal fine selezionate la 
casella di controllo «Presa in consegna». Compaiono poi diversi campi d’immissione che contengono indicazioni 
sulla presa in consegna che devono essere compilati/modificati.

Selezionare le impostazioni per la stampa della lettera di vettura nei parametri per la stampa. Alla fine il docu-
mento viene creato considerando questi dati. I parametri per la stampa possono essere definiti come valori di 
default nelle impostazioni. Maggiori informazioni sulle impostazioni sono disponibili al capitolo 6. 



9

Immagine 7   Ulteriori dati

Cliccare sul tasto «Terminare ordine e stampare» per chiudere definitivamente la lettera di vettura e stampare 
tutti i documenti desiderati. La lettera di vettura assume dunque lo stato «Stampato» e non potrà essere ulte-
riormente elaborata.

Cliccare sul pulsante «Terminare ordine senza stampare» per salvare la lettera di vettura. La lettera di vettura 
assume dunque lo stato «Inserito» e potrà essere ulteriormente elaborata. 
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2.2 Elaborare lettera di vettura

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Elaborare». L’applicazione passa al processo di creazione 
in cui è possibile elaborare la lettera di vettura desiderata. L’elaborazione può quindi continuare dal punto in 
cui è stata salvata l’ultima volta.

Dallo	stato	«Stampato»	la	lettera	di	vettura	non	potrà	essere	ulteriormente	elaborata.

2.3 Copiare lettera di vettura

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Copiare». L’applicazione passa al processo di creazione 
in cui è possibile elaborare la lettera di vettura copiata.

Gli attributi data di impostazione, stato e riferimento cliente non saranno copiati e devono essere indicati  
nuovamente.

La funzione di copia è pratica per creare svariate lettere di vettura simili.

Immagine 8   Elaborare lettera di vettura

Immagine 9   Copiare lettera di vettura
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2.4 Eliminare lettera di vettura

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Eliminare» per rimuoverla dal sistema.

2.5 Tracciamento invii lettera di vettura

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Tracciamento degli invii». L’applicazione passa al traccia-
mento invii in cui è possibile seguire l’andamento del trasporto.

Immagine 10   Eliminare lettera di vettura

Immagine 11   Tracciamento degli invii
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2.6 Stampare lettera di vettura

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Stampare lettera di vettura». La lettera di vettura sarà 
creata	in	formato	PDF	in	base	ai	parametri	di	stampa	e	potrà	dunque	essere	stampata.	

Questa opzione è disponibile solo per le lettere di vettura con stato «Stampato» e con stato «Inserito».

2.7 Tracciamento invio e-mail

Alla lettera di vettura desiderata, selezionare l’azione «Tracciamento invio e-mail». Sarà generata così una 
nuova e-mail con testo predefinito, contenente i dati per l’invio, e con un link per il suo tracciamento. Questa 
e-mail può essere spedita infine alla persona prescelta.

Immagine 12   Stampare lettera di vettura



13

3 Amministrazione indirizzi

Nell’amministrazione indirizzi è possibile inserire gli indirizzi utilizzati più spesso per creare le lettere di vettura.

Inserire un termine di ricerca e cliccare sul tasto «Cercare» per cercare l’indirizzo corrispondente. Per una ricerca 
più	precisa,	cliccare	su	«Filtro	on»	e	inserire	altri	criteri	di	ricerca.

Immagine 13   Amministrazione indirizzi ricerca

Immagine 14   Creare indirizzo

3.1 Creare indirizzo

Cliccare sul pulsante «Creare» per registrare manualmente un nuovo indirizzo.

Cliccare sul pulsante «Salvare» per salvare i dati e inserire il nuovo indirizzo nell’amministrazione indirizzi.  
L’indirizzo sarà salvato solo dopo aver compilato tutti i campi obbligatori.

Nota: nel campo Numero fiscale è possibile inserire i codici identificativi del destinatario (es. numero EORI).
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Immagine 15   Caricamento indirizzi

3.2 Importare indirizzo

Nell’amministrazione indirizzi cliccare sul pulsante «Importazione» per passare al Caricamento indirizzi.

Cliccare sul pulsante «Acquisire file esempio» per scaricare un modello del file CSV.
Nel file CSV è possibile importare fino a 1000 indirizzi.

Cliccare sul pulsante «Sfogliare» per selezionare il file CSV desiderato dalla gestione dei file. Cliccare poi sul 
pulsante «Avviare» per eseguire l’importazione.

È possibile scegliere di importare nuovi indirizzi con un modello esistente oppure indirizzi senza modifiche da 
sistemi	precedenti	(Distinta	d’impostazione	Online	o	software	Swiss	Post	International).

Attenzione! Con l’importazione gli indirizzi esistenti saranno sovrascritti. Gli indirizzi già contenuti nell’ammi-
nistrazione saranno eliminati, mentre vengono mantenuti quelli nel file d’importazione. Gli indirizzi contenuti 
nell’amministrazione e nel file d’importazione saranno aggiornati in base al file d’importazione. Per aggiun-
gere gli indirizzi con un’importazione e mantenere anche gli indirizzi già presenti, effettuare  
innanzitutto un’esportazione.

3.3 Esportare indirizzi

Nell’amministrazione indirizzi cliccare sul pulsante «Esportazione» per scaricare tutti gli indirizzi qui presenti. 
L’esportazione genera un file CSV.
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Immagine 17   Eliminare indirizzo

3.5 Eliminare indirizzi

Nell’amministrazione indirizzi selezionare l’azione «Eliminare» in corrispondenza dell’indirizzo prescelto per  
rimuoverlo dal sistema.

Immagine 16   Elaborare indirizzo

3.4 Elaborare indirizzo

Nell’amministrazione indirizzi selezionare l’azione «Trattare» in corrispondenza dell’indirizzo prescelto.  
L’applicazione passa alla maschera per la registrazione degli indirizzi.

Cliccare sul pulsante «Salvare» per memorizzare i cambiamenti.
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4 Amministrazione articoli

Nell’amministrazione articoli è possibile inserire gli articoli utilizzati più spesso per creare le lettere di vettura.

Inserire un termine di ricerca e cliccare sul tasto «Cercare» per cercare l’articolo corrispondente.

Immagine 18   Amministrazione articoli: ricerca

Immagine 19   Creare articolo

4.1 Creare articolo

Cliccare sul pulsante «Creare» per registrare manualmente un nuovo articolo.

Cliccare sul pulsante «Salvare» per salvare i dati e inserire il nuovo articolo nell’amministrazione articoli.
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Immagine 20   Caricamento articoli

4.2 Importare articoli

Nell’amministrazione articoli cliccare sul pulsante «Importazione» per passare al Caricamento articoli.

Cliccare sul pulsante «Acquisire file esempio» per scaricare un modello del file CSV.
Nel file CSV è possibile importare fino a 1000 articoli.

Cliccare sul pulsante «Sfogliare» per selezionare il file CSV desiderato dalla gestione dei file. Cliccare poi sul 
pulsante «Avviare» per eseguire l’importazione.

È possibile scegliere di importare nuovi articoli con un modello esistente oppure articoli senza modifiche da  
sistemi	precedenti	(Distinta	d’impostazione	Online	o	software	Swiss	Post	International).

4.3 Esportare articoli

Nell’amministrazione indirizzi articoli sul pulsante «Esportazione» per scaricare tutti gli articoli qui presenti.  
L’esportazione genera un file CSV.

Attenzione! Con l’importazione gli articoli esistenti saranno sovrascritti. Gli articoli già contenuti nell’ammi- 
nistrazione saranno eliminati, mentre vengono mantenuti quelli nel file d’importazione. Gli articoli contenuti 
nell’amministrazione e nel file d’importazione saranno aggiornati in base al file d’importazione. Per aggiun-
gere gli articoli con un’importazione e mantenere anche gli articoli già presenti, effettuare innanzi-
tutto un’esportazione.
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Immagine 21   Elaborare articolo

Immagine 22   Eliminare articoli

4.4 Elaborare articolo

Nell’amministrazione articoli selezionare l’azione «Trattare» in corrispondenza dell’articolo prescelto. L’applica-
zione passa alla maschera per la registrazione degli articoli.

Cliccare sul pulsante «Salvare» per memorizzare i cambiamenti.

4.5 Eliminare articolo

Nell’amministrazione articoli selezionare l’azione «Eliminare» in corrispondenza dell’articolo prescelto per  
rimuoverlo dal sistema.
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5 Caricamento lettera di vettura multipla

Con l’opzione Caricamento lettera di vettura multipla è possibile caricare in una sola volta svariate lettere di 
vettura, per poi elaborarle ulteriormente o completarle.

5.1 Importare lettere di vettura

Immagine 23   Importare lettere di vettura

Cliccare sul pulsante «Acquisire file esempio» per scaricare un modello del file CSV.

Selezionare	il	numero	di	riferimento	fattura	(NRF)	con	cui	importare	le	lettere	di	vettura.

Cliccare sul pulsante «Sfogliare» per selezionare il file CSV desiderato dalla gestione dei file. Cliccare poi sul 
pulsante «Avviare» per eseguire l’importazione.

File CSV
La seguente tabella presenta un elenco di tutti i campi disponibili nel file CSV. Per ciascun campo sono elencati 
i	possibili	valori,	la	colonna	«Tipo»	indica	se	il	campo	è	facoltativo	(F)	oppure	obbligatorio	(O)	per	un’importa-
zione corretta.

Denominazione campo  
Upload File

Denominazione campo 
Portale Web

Tipo Valori possibili

SENDER	REFERENCE	NO. Numero di riferimento cliente F max 25 caratteri

SERVICE Prodotto O URGENTD,	URGENTM,	ECONOMY,	 
PRIORITY	(URGENTD	=	documenti	urgenti,	
URGENTM = merce urgente,  
ECONOMY	=	PostPac	Economy,	 
PRIORITY	=	PostPac	Priority)

NUMBER	OF	PARCELS Numero colli O da 1 a n

TOTAL WEIGHT Peso lordo O Maggiore o uguale al peso complessivo di 
tutti gli articoli

CASH	ON	DELIVERY Servizio aggiuntivo con rimborso O 0/vuoto o 1

TIME SERVICE Servizio aggiuntivo ore 09.00 o 
12.00

O 09:00, 9:00, 9, 09, 12:00, 12

ADDITIONAL	INSURANCE Servizio aggiuntivo AS O 0/vuoto o 1

BULKY	GOODS Servizio aggiuntivo SP O 0/vuoto o 1

WAYBILL	DATE Data	d’impostazione O Data	odierna	o	futura	di	60	giorni	max	
(formato	dd.mm.yyyy)

SENDER	NAME	1 Nome azienda del mittente 1 O max 30 caratteri

SENDER	NAME	2 Nome azienda del mittente 2 F max 30 caratteri

SENDER	NAME	3 Nome azienda del mittente 3 F max 30 caratteri
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Denominazione campo  
Upload File

Denominazione campo 
Portale Web

Tipo Valori possibili

SENDER	ADDRESS	1 Indirizzo del mittente 1 O max 30 caratteri

SENDER	ADDRESS	2 Indirizzo del mittente 2 F max 30 caratteri

SENDER	ADDRESS	3 Indirizzo del mittente 3 F max 30 caratteri

SENDER	POSTCODE NPA del mittente F max 12 caratteri

SENDER	CITY Località del mittente O max 30 caratteri

SENDER	COUNTRY Paese del mittente O Codice ISO del paese, 2 cifre

SENDER	CONTACT	PERSON Contatto del mittente O max 30 caratteri

SENDER	TELEPHONE Telefono del mittente O max 20 caratteri

SENDER	EMAIL E-mail del mittente F Formato	e-mail	valido	(max	50	caratteri)

SENDER	VAT	NO. Numero imposta sul valore aggiunto 
del mittente

F max 20 caratteri

SENDER	TAX	NO. Numero imposte del mittente F max 30 caratteri

RECEIVER NAME 1 Nome azienda del destinatario 1 O max 30 caratteri

RECEIVER NAME 2 Nome azienda del destinatario 2 F max 30 caratteri

RECEIVER NAME 3 Nome azienda del destinatario 3 F max 30 caratteri

RECEIVER	ADDRESS	1 Indirizzo del destinatario 1 O max 30 caratteri

RECEIVER	ADDRESS	2 Indirizzo del destinatario 2 F max 30 caratteri

RECEIVER	ADDRESS	3 Indirizzo del destinatario 3 F max 30 caratteri

RECEIVER	POSTCODE NPA del destinatario F max 12 caratteri

RECEIVER	CITY Località del destinatario O max 30 caratteri

RECEIVER	COUNTRY Paese del destinatario O Codice ISO del paese, 2 cifre  
(indirizzi svizzeri non consentiti)

RECEIVER CONTACT PERSON Contatto del destinatario O max 30 caratteri

RECEIVER TELEPHONE Telefono del destinatario O max 20 caratteri

RECEIVER EMAIL E-mail del destinatario F Formato	e-mail	valido	(max	50	caratteri)

RECEIVER VAT NO. Numero imposta sul valore aggiunto 
del destinatario

F max 20 caratteri

RECEIVER	TAX	NO. Numero fiscale del destinatario F max 30 caratteri

NATURE	OF	CONTENT Tipo di contenuto O da	1	a	6	(1	=	Documento,	2	=	Merce,	 
3 = Regalo, 4 = Campione,  
5 = Merce restituita, 6 = Altro)

SPECIAL CCI Istruzioni Special Customs Clearance F max 70 caratteri

INSTRUCTIONS	IN	CASE	OF	 
NON-DELIVERY

Disposizione	del	mittente	per	 
impossibilità di recapito

O da 1 a 3 (1 = Trattare come rivelato,  
2	=	Invio	di	ritorno	come	PRIORITY,	 
3	=	Invio	di	ritorno	come	ECONOMY)	 
Per URGENT può essere lasciato vuoto.

SPECIAL	DEL	INSTR Istruzioni	Special	Delivery F max 70 caratteri

INVOICE	ATTACHED Fattura	commerciale	estranea	 
al sistema

F 0 o vuoto (fattura commerciale estranea  
al sistema), 
1 (fattura commerciale), 
2 (fattura pro forma)

INVOICE NO. Denominazione	fattura	commerciale F max 30 caratteri

ARTICLE	1	DESCRIPTION Descrizione	dell’articolo O max 30 caratteri

ARTICLE	1	QTY Quantità O Valore compreso tra 0 e 99999
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Denominazione campo  
Upload File

Denominazione campo 
Portale Web

Tipo Valori possibili

ARTICLE 1 VALUE Valore merci F Valore compreso tra 0 e 99999.99

ARTICLE 1 ORIGIN Paese d’origine F Codice ISO del paese

ARTICLE 1 WEIGHT Peso netto O Valore compreso tra 0 e 999.99

ARTICLE	1	INVOICE	DESCRIPTION Descrizione	fattura	commerciale F max 50 caratteri

ARTICLE	1	CUSTOMS	TARIFF	NO. Numero tariffa doganale F max 9 caratteri

ARTICLE	1	KEY Chiave F max 3 caratteri

ARTICLE	1	EXPORT	LICENCE	NO. Certificato di circolazione delle merci F max 20 caratteri

ARTICLE	1	EXPORT	LICENCE	DATE Numero F max 20 caratteri

ARTICLE 1 MOVEMENT  
CERTIFICATE

Licenza esportazione F max 22 caratteri

ARTICLE 1 MOVEMENT  
CERTIFICATE	NO.

Data	licenza	d’esportazione F Data	in	formato	dd.mm.yyyy

ARTICLE	n	DESCRIPTION Descrizione	dell’articolo O max 30 caratteri

ARTICLE	n	QTY Quantità O Valore compreso tra 0 e 99999

ARTICLE n VALUE Valore merci F Valore compreso tra 0 e 99999.99

ARTICLE n ORIGIN Paese d’origine F Codice ISO del paese, 2 cifre

ARTICLE n WEIGHT Peso netto O Valore compreso tra 0 e 999.99

ARTICLE	n	INVOICE	DESCRIPTION Descrizione	fattura	commerciale F max 50 caratteri

ARTICLE	n	CUSTOMS	TARIFF	NO. Numero tariffa doganale F max 9 caratteri

ARTICLE	n	KEY Chiave F max 3 caratteri

ARTICLE	n	EXPORT	LICENCE	NO. Certificato di circolazione delle merci F max 20 caratteri

ARTICLE	n	EXPORT	LICENCE	DATE Numero F max 20 caratteri

ARTICLE n MOVEMENT  
CERTIFICATE

Licenza esportazione F max 22 caratteri

ARTICLE n MOVEMENT  
CERTIFICATE	NO.

Data	licenza	d’esportazione F Data	in	formato	dd.mm.yyyy
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6 Impostazioni

Nelle impostazioni, è possibile stabilire valori predefiniti (default), registrare firme elettroniche e assegnare  
autorizzazioni.

I valori predefiniti servono per impostare come standard le informazioni frequenti per i campi. Tali informazioni 
vengono inserite automaticamente nelle maschere di registrazione e non devono essere compilate per ogni 
singola lettera di vettura.

6.1 Prodotto

Alla scheda «Prodotto» è possibile impostare i valori standard per ciascun prodotto e aggiungere gli articoli 
standard per i relativi prodotti.

Cliccare sul pulsante «Aggiungere» per aggiungere un nuovo articolo standard vuoto.

Immagine 24   Impostazioni prodotto
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Cliccare sul pulsante «Salvare impostazioni» per memorizzare i valori standard e i dati relativi agli articoli.

Immagine 25   Salvare impostazioni articolo

Immagine 26   Impostazioni indirizzi

6.2 Indirizzi

Alla scheda «Indirizzi» è possibile impostare gli indirizzi standard.

Cliccare sul pulsante «Seleziona» per selezionare un indirizzo per destinatario o mittente dall’amministrazione 
indirizzi.

Cliccare sul pulsante «Eliminare» per rimuovere l’indirizzo standard per destinatario o mittente.

All’indirizzo di fatturazione è possibile impostare come standard solo dati aggiuntivi e non un indirizzo completo. 
Selezionare un	numero	di	riferimento	della	fattura	(NRF),	completare	le	indicazioni	complementari	dell’indirizzo	
alla	voce	«Definire	le	indicazioni	complementari	dell’indirizzo	di	fatturazione»	e	cliccare	sul	pulsante	«Salvare	
impostazioni»	per	salvare	gli	ulteriori	dati	relativi	al	NRF.	Per	ogni	NRF	o	licenza	d’affrancatura	è	possibile	salvare 
una denominazione individuale che viene visualizzata nel processo di creazione.
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Immagine 27   Impostazioni generali

6.3 Generalità

Nelle impostazioni generali è possibile impostare il prodotto standard alla creazione delle lettere di vettura,  
selezionare l’opzione «Stampare prezzi su lettera di vettura», stabilire il riferimento fattura standard, la licenza 
d’affrancatura standard e gestire le firme elettroniche.

Cliccare sul pulsate «Sfogliare» per importare come file immagine una firma o un logo per la fattura commer-
ciale. Indicare una denominazione e salvare la firma o il logo, cliccando sul pulsante «Salvare». 

Formattazione firma elettronica

Dimensione	ottimale	immagine		 pixel	945	x	425	/	8.00	x	3.60	cm
	 	 (nelle	applicazioni	web	l’immagine	viene	convertita	in	155	x	70	pixel)
Formato	 Portable	Network	Graphics	(PNG),	formato	file	JPEG	(jpg)
Dimensione	file	 max	200	KB

Impostare una firma come standard, selezionando l’apposita casella nella colonna «Predefinito effettivo».
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Immagine 28   Autorizzazioni

Immagine 29   Esportare dati lettere di vettura

6.4 Autorizzazioni

Inserire l’indirizzo e-mail della persona prescelta e cliccare sul pulsante «Cercare».
Selezionare la casella di spunta «Administration» per definire l’utente come Administrator.

Tutte le licenze d’affrancatura sono selezionate come autorizzate, in modo predefinito. Per revocare le autoriz-
zazioni ad un utente per una licenza di affrancatura, selezionare la licenza corrispondente. Eliminare il segno 
di spunta dalla casella nella colonna Autorizzazioni.

Cliccare sul pulsante «Salvare impostazioni» per memorizzare i cambiamenti.

6.5 Valutazioni

Inserire il periodo desiderato e il tipo di esportazione, cliccare poi sul tasto «Esportazione CSV» per scaricare 
tutti i dati delle lettere di vettura nel periodo desiderato in formato file CSV.
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7 Avviso d’invio

Selezionare	la	voce	di	menu	«Avviso	d’invio»	per	stampare	in	PDF	il	relativo	documento.	È	possibile	indicare	il	
periodo desiderato e il prodotto prescelto.

Immagine 30   Avviso d’invio
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