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1 Abbreviazioni

Termine Significato

Ordine Ordine conferito dal cliente commerciale alla Posta per spedire più invii singoli analoghi e indirizzati; cfr. anche Documento.

ID ordine Numero identificativo univoco che contraddistingue ogni ordine da parte del cliente commerciale e ne rende possibile 
l’archiviazione fino a 20 anni. Questo ID non deve essere confuso con il Letter ID già inserito, che contraddistingue ogni 
invio singolo cartaceo. L‘ID ordine è composto da 20 cifre: otto cifre dell’ID mittente, quattro cifre del tipo di documento  
e otto cifre del numero progressivo.

Documento File Word, Excel o PDF che contiene uno o più invii indirizzati; cfr. anche Ordine

Tipo di documento Tipo di ordine numerico a quattro cifre per produzione e spedizione

Classe di documento Determina il modello di formato utilizzato per la verifica del documento su E-Post Print & Send (ad es. lettera con o senza 
polizza di versamento).

Attivazione mittenti Il destinatario / cliente privato può attivare il mittente in E-Post Office. Così facendo, in futuro riceverà gli invii del mittente 
attivato come e-lettere.

E-ristampa Invio singolo che non può essere recapitato per via elettronica (casella postale E-Post Office) e viene pertanto riprodotto su 
carta e spedito.

Lic. affr. Licenza d’affrancatura

E-mail sicura IncaMail, un servizio online della Posta per inviare e-mail codificate e firmate

Cliente commerciale Ruolo in E-Post Business che imposta gli invii tramite il E-Post Print & Send (mittente)

IncaMail Cfr. E-mail sicura

Canale (selezione del) Possibilità di scegliere come un invio singolo viene recapitato al cliente privato (formato cartaceo o elettronico)

Categoria Definisce il tipo di documento: fattura, proposta, offerta, informazioni, contratto.

Numero progressivo Numero progressivo univoco degli ordini composto da otto cifre; un numero progressivo può essere presente una sola volta 
per ogni ID mittente

Letter ID Identificazione univoca di singole lettere e del relativo ordine sulla base di un codice a matrice (detto anche codice a barre 2D)

Cliente privato Ruolo in E-Post Office che riceve principalmente invii (destinatario)

NRF Numero di riferimento della fattura

ID mittente Numero identificativo univoco di otto cifre che contraddistingue il cliente commerciale in E-Post Business

Invio Definisce la singola lettera oppure, nell’ambito di E-Post Office, anche le sue varianti elettroniche.

SPS DO Swiss Post Solutions Document Output
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2 Cos’è E-Post Business?

I destinatari si registrano nel centro clienti della Posta, ordinano il servizio online «E-Post Office» e indicano da quali mittenti deside-
rano ricevere la corrispondenza in formato elettronico. A questo punto, la Posta gestisce il tipo di recapito selezionato. In base alla 
scelta del cliente, la corrispondenza viene recapitata in formato cartaceo nella cassetta delle lettere o come documento elettronico 
sull’account E-Post Office.

1  Il destinatario si registra nel servizio online «E-Post Office» e attiva i suoi mittenti.
2  Il mittente invia elettronicamente i suoi dati via E-Post Business.
3  La Posta prepara i dati per il canale fisico o elettronico, a seconda che il mittente sia stato attivato o meno dal destinatario.
4  Stampa da parte della Posta, del mittente o di un operatore terzo con invio nel canale postale ordinario.
5 	 E-Post	Office:	la	piattaforma	web	per	i	destinatari,	per l’accettazione	e	l’invio	sicuri	delle	lettere.
6  Accesso mediante computer, tablet o smartphone a E-Post Office e all’account e-mail, 24 ore su 24, ovunque.  

Autenticazione sicura mediante il centro clienti della Posta o SuisseID.

I clienti commerciali possono utilizzare E-Post Business in due diversi modi: o trasmettono i loro invii a E-Post Business attraverso il 
proprio sistema di spedizione, oppure utilizzano a questo scopo E-Post Prit & Send. Che si tratti di lettere tipo, offerte o fatture, con 
E-Post Print & Send le PMI possono evadere in modo efficiente tutta la posta-lettere in uscita. Nelle postazioni di lavoro delle aziende 
di maggiori dimensioni, E-Post Print & Send è particolarmente adatta alle lettere singole, mentre gli invii in grandi quantità vengono 
trasmessi alla Posta dal sistema di spedizione. Le due soluzioni si integrano in modo ideale e consentono di delegare completamente 
a E-Post Business tutta la spedizione di documenti.

Mittente
Destinatario

Dati

Stampa

Piattaforma

Canale fisico

Canale elettronico

2
13

6

4

Attivazione 
mittenti

5
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3 Parametri standard E-Post Print & Send

 3.1 Caratteristiche di elaborazione

Per l’elaborazione degli ordini tramite E-Post Print & Send valgono i seguenti standard.

 3.2 Trasmissione e recapito

Invii elettronici
Gli invii elettronici vengono recapitati immediatamente al cliente.

Invii cartacei
Gli invii cartacei vengono prodotti dal lunedì al venerdì e impostati entro le ore 15.00 dello stesso giorno nella classe di affrancatura 
selezionata. Il recapito dipende dai termini di recapito e dalle classi di affrancatura ordinari.

 3.3 Classi di affrancatura 

Affrancatura 
Gli invii cartacei possono essere affrancati in E-Post Print & Send come segue: 
 –  Posta A standard 
 –  Posta B standard 
 –  Posta A Plus 
 –  Raccomandata (R) 
 –  Posta A Plus e Raccomandata (R) 

Gli invii che vengono affrancati come Posta A Plus o Raccomandata (R) possono essere prodotti e recapitati sempre e solo in versione 
cartacea e non digitale. 

Per la spedizione di invii della Posta A plus e Raccomandate (R) è necessaria, per ognuno, una licenza d’affrancatura propria. In man-
canza di una simile licenza d’affrancatura, la rispettiva affrancatura in E-Post Print & Send non è disponibile. Le licenze d’affrancatura 
necessarie possono essere richieste tramite il Servizio clienti.

Consegna Elaborazione casella postale E-Post Office Elaborazione stampa in formato cartaceo e 
invio

Formato file: MS Word, MS Excel, PDF/A Definizione oggetto e annotazione  
(ad es. «importante», «urgente» ecc.)

Stampa: a colori (color), su un lato (simplex) o 
su due	lati	(duplex),	non	fino	al	bordo	del	foglio

Formato della pagina: DIN A4 Firma PDF con certificato postale Formato della busta: C5 o C4, in bianco, finestra 
a sinistra	o	a	destra	

Posizione dell’indirizzo: sinistra, destra Recapito: immediato Recapito: secondo le classi di affrancatura

Max 10 MB per invio 
Stampa simplex: max 80 pagine per ciascun invio 
Stampa duplex: max 160 pagine per ciascun invio 

Lettura dei dati delle polizze di versamento in CHF  
(PV 105, PVR 609, PVR+ 609, PV banca 303, 
PVR banca 609, PVR+ banca 609)

Stampa di polizze di versamento in CHF  
(PV 105, PVR 609, PVR+ 609, PV banca 303,
PVR banca 609, PVR+ banca 609)

Modello per il logo Selezione categoria: fattura, proposta, offerta, 
informazioni, contratto
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4 Il servizio online «E-Post Business»

 4.1 Collegamento

Il servizio online «E-Post Business» (www.posta.ch/epostbusiness) è disponibile esclusivamente per i clienti commerciali e può essere 
ordinato dai super-amministratori. Condizione per l’ordinazione del servizio è l’esistenza di un rapporto di fatturazione con la Posta, 
vale a dire che devono essere disponibili un numero di riferimento debitore e un numero di riferimento fattura.

http://www.posta.ch/epostbusiness
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 4.2 Panoramica

Su posta.ch, nel servizio «E-Post Business», i clienti commerciali hanno a disposizione le seguenti pagine, cui si accede tramite menu 
a tendina.

Gestione dell’ordine: qui sono mostrati gli ordini inoltrati in E-Post Business (vedere il capitolo 7).

Reporting: ogni mese qui vengono forniti dati sugli ordini inviati, sugli invii fisici da E-Post Print & Send e sui destinatari esistenti 
di un	cliente	commerciale	(vedere	il	capitolo	8).

Profilo del cliente commerciale: qui è possibile gestire le impostazioni di E-Post Business ed E-Post Print & Send  
(vedere capitolo 9).

Software e documenti: qui è possibile scaricare il client di E Post Print & Send nonché i documenti ausiliari (cfr. capitolo 10).
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 4.3 Processo

Il servizio online «E-Post Business» copre l’intera catena del processo, dall’impostazione di un invio fino alla consegna al destinatario.

Su richiesta, in aggiunta al E-Post Print & Send è possibile effettuare anche un collegamento per l’elaborazione di invii in grandi 
quantità tramite E-Post Business. Ciò prevede determinati volumi minimi.

Fase del processo Descrizione

Inoltro dei dati Una volta attivato il servizio online su www.posta.ch/epostbusiness, è possibile impostare ordini di spedizione per via 
elettronica tramite il driver di stampa E-Post Print & Send presso E-Post Business.

Elaborazione e  
invio dei dati

E-Post Business verifica, sulla base degli indirizzi degli invii, l’impostazione dei clienti privati e prepara gli invii per il 
rispettivo canale. A seconda della preferenza del cliente privato, il recapito può essere effettuato attraverso il canale fisico 
o attraverso un canale elettronico. 

Per canale elettronico si intende il ricevimento, da parte del cliente privato, dell’invio in E-Post Office come e-lettera. 
Questo servizio online è disponibile alla pagina www.posta.ch/servizi-online. 

Su richiesta del cliente commerciale, la stampa in formato cartaceo avviene tramite Swiss Post Solutions Document Output 
(SPS DO). In alternativa, i documenti per l’invio cartaceo vengono rimessi a disposizione del cliente commerciale come file 
PDF da scaricare, affinché egli stesso possa stamparli e spedirli.

Gestione degli ordini Il cliente commerciale può cercare i singoli ordini attraverso la gestione degli ordini tramite il servizio online «E-Post Business» 
e richiamare informazioni dettagliate al riguardo.

Fatturazione I dettagli della fattura vengono messi a disposizione all’interno dell’account utente al sito www.posta.ch/centro-clienti.

Processo E-Post Business

Gestione degli ordini
(in E-Post Business)

Cartaceo

E-lettera

Elaborazione e invio
dei dati

(E-Post Business)

Inoltro dei dati
(E-Post Print & Send)

Fatturazione
(in posta.ch)

http://www.posta.ch/servizi-online
http://www.posta.ch/epostbusiness
http://www.posta.ch/centro-clienti
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 5.1 Requisiti di sistema

 5.2 Installazione
 
Sono necessari diritti di amministrazione sul computer su cui si intende effettuare l’installazione. Il cliente commerciale può effettuare 
tante installazioni quante ne desidera. L’utente potrà però utilizzare il driver di stampa solo quando avrà salvato una password E-Post 
Business per E-Post Print & Send nel profilo cliente commerciale (vedere capitolo 5.2.3 Login).

5.2.1 Download
 
Il file di installazione di E-Post Print & Send può essere scaricato in E-Post Business alla voce Documenti e software.

5 Driver di stampa E-Post Print & Send

Collegamento Esecuzione

Sistemi operativi MS Windows 7, 8 e 10, 32 Bit e 64 Bit

Hard disk 170 MB

Risoluzione schermo Almeno 1024 × 768 pixel
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5.2.2 Setup
 
Durante il setup è possibile, purché non vi siano regole interne a IT, acquisire tutte le impostazioni dalla procedura. Le immagini nelle 
pagine seguenti mostrano la sequenza delle informazioni per l’installazione standard.
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5.2.3 Login
 
La prima volta che si apre E-Post Print & Send è necessario accedere mediante nome utente e password. Possono effettuare l’accesso 
a E-Post Print & Send tutti gli utenti autorizzati su posta.ch a usare il servizio online «E-Post Business».

Nome utente
Da nome utente funge lo stesso indirizzo e-mail che serve anche ad accedere al centro clienti di posta.ch.

Password
La password per l’accesso a E-Post Print & Send deve essere creata e salvata autonomamente da ogni utente.
Procedere come segue:
1. effettuare l’accesso al centro clienti di posta.ch.
2. aprire il servizio online «E-Post Business».
3. nel menu a tendina, selezionare «Profilo cliente commerciale».
4. se non si dispone dell’autorizzazione alla lettura del profilo del cliente commerciale, compare direttamente la maschera per 

l’immissione della password di «E-Post Print & Send»; se si dispone dell’autorizzazione a leggere il profilo del cliente commerciale, 
la maschera per l’immissione della password si trova nell’area «Impostazioni E-Post Print & Send», alla voce «Modificare la 
password E-Post Print & Send»



E-Post Print & Send  15

 5.3 Preparazione degli invii
 
I documenti che devono essere elaborati tramite il driver di stampa possono essere contenuti in uno o più invii. A sua volta un invio 
può essere composto da una fino a un massimo di 80 pagine con stampa simplex e da 160 pagine con stampa duplex in formato 
DIN A4	(max	10	MB;	vedere	il	capitolo	3.1	Caratteristiche	di	elaborazione).	Per	gli	invii	cartacei	fino	a	14	pagine	con	stampa	simplex	e	
fino a 28 pagine con stampa duplex è possibile utilizzare una busta C5 o C4. A partire da 15 pagine con stampa simplex o 29 pagine 
con stampa duplex viene utilizzata automaticamente una busta C4. Il driver di stampa suddivide il documento in invii singoli sulla 
base degli indirizzi identificati. Il documento viene dunque elaborato come ordine E-Post Office. 

Si raccomanda di non elaborare più di 1000 (100 MB) pagine per ordine.

5.3.1 Formati di file validi
 
Il driver di stampa può elaborare i seguenti documenti:
−	Word	2003,	2010,	2013,	Office	365
−	Excel	2003,	2010,	2013,	Office	365
−	PDF/A

5.3.2 Spazi liberi
 
Gli spazi liberi assicurano che gli invii possano essere stampati su carta, imballati e spediti. Poiché non è possibile stampare senza 
bordo, occorre tenere libero uno spazio di 3 mm rispetto ai margini della pagina. In alcuni punti vengono inoltre inseriti caratteri di 
controllo per la produzione e l’imballaggio, che a loro volta non devono avere contenuti. In basso a sinistra, a fianco al carattere di 
controllo viene inserita per ogni tipo di ordine (cartaceo e digitale) l’indicazione «E-Post» affinché l’invio sia riconosciuto in quanto 
«E-Post Print & Send». Infine, occorre lasciare libero anche uno spazio al di sopra e a destra dello spazio riservato all’indirizzo.  
In questi punti vengono inseriti l’affrancatura e i dati per gli invii di ritorno.

Gli spazi liberi sono mostrati nelle due pagine successive.

5.3.3 Indirizzi
 
Affinché siano riconosciuti e il documento possa essere suddiviso correttamente in invii singoli, gli indirizzi devono trovarsi a sinistra o 
a destra, nell’apposito campo previsto da E-Post Print & Send. Un ordine viene elaborato correttamente solo se in tutti gli invii che 
contiene l‘indirizzo si trova nello stesso lato (destra o sinistra). Le esatte posizioni dell’indirizzo sono visibili nelle due pagine seguenti.

Attenzione: nel campo riservato all’indirizzo deve comparire esclusivamente l’indirizzo del destinatario. Se, ad esempio, in questo 
campo viene inserito anche l’indirizzo del mittente, potrebbe verificarsi un errore.
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Conformemente alle disposizioni di servizio della Posta, E-Post Print & Send riconosce ed elabora correttamente i seguenti formati  
di indirizzo.

Indirizzo di residenza con via  
e numero civico
Signor
Guido Esempio
Via Perruchini 10
6600 Locarno

Indirizzo con numero di abitazione  
e/o di piano
Signor
Enrico Rossi
Via Stazione 4/8
6612 Ascona

Indirizzo con via e numero civico  
più complemento
Signor
Luca Mariani
Via dell’Olmo 50 A
6500 Bellinzona

Sublocatario oppure ospite
Susanna Libero
c/o Guido Esempio
Via Perruchini 10
6600 Locarno

Indirizzo commerciale
Rossi SA
Corso San Gottardo 2
6501 Bellinzona

Indirizzo commerciale con indirizzamento  
a una determinata persona
Rossi SA
Sig. M. Bianchi
Corso San Gottardo 2
CH-6501 Bellinzona

Indirizzo di casella postale
Pelli SA
Via Perruchini 6
Casella postale 75
3000 Berna 8

Pelli SA
Via Perruchini 6
Casella postale
3000 Berna 65

Indirizzo estero
Gli indirizzi esteri devono obbligatoriamente 
contenere il paese nell’ultima riga dell’indirizzo.  
Gli invii per l’estero vengono in ogni caso elaborati  
in formato cartaceo, in quanto per il momento la 
registrazione nel portale destinatari di E-Post Office  
è possibile esclusivamente per destinatari svizzeri.

Max Mustermann
Rathausgasse 34
85609 Aschheim
Germania
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5.3.4 Polizze di versamento
 
E-Post Print & Send può elaborare correttamente le polizze di versamento se:
−	i	dati	della	polizza	di	versamento	si	trovano	nella	parte	bassa	dell’ultima	pagina	di	un	invio
−	i	dati	della	polizza	di	versamento	presentano	il	formato	corretto
−	i	dati	della	polizza	di	versamento	si	trovano	nella	posizione	corretta
−	in	E-Post	Print	&	Send	viene	selezionato	il	relativo	formato	della	polizza	di	versamento	(PV,	PVR,	PVR+)

Per la scelta di un modello di polizza di versamento, E-Post Print & Send controlla sempre se nell’ultima pagina di un invio i dati si 
trovano nelle posizioni corrette. Se questo controllo rivela un errore, non è possibile inviare l’ordine. Il contenuto dei dati non viene 
controllato. 

In E-Post Print & Send sono disponibili i seguenti modelli di polizze di versamento:
– PV 105 CHF
– PVR 609 CHF
– PVR+ 609 CHF
– PV banca 303 CHF
– PVR banca 609 CHF
– PVR+ banca 609 CHF

Con le ultime tre varianti di versamento è possibile scegliere anche polizze di versamento con un campo separato per l’indicazione  
di un istituto bancario.

Non è possibile elaborare polizze di versamento in euro.

Informazioni sulla corretta creazione di polizze di versamento sono disponibili al seguente link:  
https://www.postfinance.ch/it/imprese/assistenza/documenti/gestire-documenti.html

Se vengono soddisfatte le suddette condizioni, i dati vengono
−	letti	correttamente	nella	casella	postale	E-Post	Office	(per	gli	invii	elettronici	della	categoria	«Fattura»)
−	stampati	sul	corretto	modello	di	polizza	di	versamento	(per	gli	invii	cartacei)

Per stampare correttamente i modelli di polizza di versamento, in caso di invii con stampa duplex con un numero di pagine pari occorre 
aggiungere sempre una pagina in bianco prima e dopo l’ultima pagina (contenente i dati della polizza di versamento). Nel caso di invii 
con numero di pagine dispari, viene allegata una pagina in bianco all’invio (stampa della polizza di versamento sempre sul lato frontale 
dell’ultimo foglio).

https://www.postfinance.ch/it/imprese/assistenza/documenti/gestire-documenti.html


20  E-Post Print & Send

Signor
Guido Esempio
Via Perruchini 10
CH-6600 Locarno

Guido Esempio
Via Perruchini 10
6600 Locarno

Guido Esempio
Via Perruchini 10
6600 Locarno

Rossi SA
Sezione Finanze
Casella postale
2501 Biel/Bienne

Rossi SA
Sezione Finanze
Casella postale
2501 Biel/Bienne

Esempio

Invio con polizza di versamento PVR

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 6 9 . 0 0  

01-162-8 01-162-8 

21 00000 00001 39471 43000 9017 

 

1 6 9 . 0 0  

0100000169005>210000000001394714300090170+ 010001628> 
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5.3.5 Modello per il logo
 
Nel servizio online «E-Post Business» è possibile memorizzare un modello per il logo per E-Post Print & Send. I contenuti del modello 
(logo, claim, indirizzo o simili) sono definiti e dal cliente commerciale, che li crea come file PDF. Se nel profilo del cliente commerciale  
è memorizzat un modello per il logo, questo viene integrato automaticamente in ogni singola pagina degli invii. Il modello per il logo 
non deve invadere gli spazi liberi.

 5.4 Processo di elaborazione

1. Dopo aver creato un documento (ordine di spedizione) con uno o più invii in un formato di file valido (MS Office, MS Excel, PDF/A), 
questo può essere aperto in E-Post Print & Send. A questo proposito vi sono due possibilità (cfr. 5.6.2 Aggiungere ordini):
a una volta concluse le fasi di installazione, E-Post Print & Send è disponibile tramite la finestra di dialogo «File/Stampa»;  

nel menu di stampa è possibile selezionare il driver di stampa «E-Post Print» e il documento viene stampato
b E-Post Print & Send può essere aperto tramite il menu di avvio di Windows; successivamente il documento da elaborare viene 

importato nel driver di stampa (possibile solo per file PDF/A): File ––> Aggiungi documento
c la prima volta che si apre E-Post Print & Send, bisogna immettere i dati di login; fungono da dati per il login il nome utente  

per l’accesso al centro clienti su posta.ch e la password memorizzata per E-Post Print & Send nel profilo del cliente commerciale 
di E-Post Business (vedere capitolo 5.2.3 Login)

2. E-Post Print & Send visualizza il documento che vi è stato aggiunto (cfr. 5.5 Interfaccia utente e funzioni):
a gli ordini vengono visualizzati nell’elenco file sul lato sinistro; un ordine è composto da uno o più invii (nell’elenco definiti 

come «Documento»),	ciascuno	contenente	da	una	a	un	massimo	di	80	pagine	in	caso	di	stampa	simplex	e	fino	a	un	massimo	
di 160	pagine	in	caso	di	stampa	duplex	(nell’elenco	definite	«Pagina»);	se	un	invio	contiene	più	del	numero	massimo	di	pagine	
consentito, compare un messaggio d’errore.

b le singole pagine di un ordine sono visibili a destra della visualizzazione pagina (incl. modello per il logo, se presente)

3. Viene controllato che i documenti rispettino le disposizioni sul formato. Gli indirizzi devono trovarsi solo nei campi predefiniti  
(a sinistra o a destra), mentre gli spazi liberi intorno al campo riservato all’indirizzo e ai margini della pagina non devono presentare 
alcun contenuto. Per rendere visibili le zone di esclusione, selezionare nel menu File ––> Impostazioni generali ––> Visualizza ––> Tutte  
le aree pagina. In caso di errore, bisogna eliminare le infrazioni nelle realtive applicazioni Office e il documento deve essere di nuovo 
aggiunto nel driver di stampa (cfr. 5.3.2 Spazi liberi).

4. Nel driver di stampa è possibile raccogliere (aggiungere o rimuovere nuovamente) più ordini di spedizione (cfr. 5.6.4 Unire gli 
ordini e 5.6.6 Eliminare gli ordini). Gli invii di un ordine possono essere riorganizzati, vale a dire che possono essere divisi o uniti 
(cfr. 5.6.7 Riorganizzare gli ordini).

5. In caso di verifica con esito positivo, l’ordine con gli invii può essere inoltrato a E-Post Business per l’elaborazione: File ––> Inviare 
(cfr. 5.6.9 Inviare gli ordini). Viene inviata una conferma di trasmissione all’indirizzo e-mail Reply-To selezionato.



22  E-Post Print & Send

 5.5 Interfaccia utente e funzioni
 
L’interfaccia utente del driver di stampa comprende i seguenti ambiti e componenti. 

1

2

3

4

5

1  Barra dei menu: visualizzazione dei menu disponibili
2  Barra degli strumenti: funzioni per l’accesso rapido
3  Elenco file: ordini aggiunti suddivisi in invii (documenti) e pagine
4  Anteprima della pagina
5  Dati dell’ordine, dati di base e dell’indirizzo
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5.5.1 Menu «File»

Funzione Simbolo Descrizione

Aggiungi documento Con questa funzione è possibile aggiungere o importare ordini. Cliccando su «Aggiungi documento» si apre 
una finestra di dialogo, dove va selezionato il file desiderato.

Elimina documento Con questa funzione è possibile eliminare interi ordini o singoli invii da E-Post Print & Send. Per farlo, occorre 
selezionare l’ordine o l’invio nell’elenco file e cliccare su «Elimina documento». Questa funzione è disponibile 
solo se viene selezionato l’intero ordine e non un solo invio o una pagina.

Rimuovi tutto Con questa funzione è possibile eliminare dal E-Post Print & Send tutti gli ordini aggiunti.

Aggiungere  
un singolo allegato –

Questa funzione consente di selezionare un file PDF/A supplementare le cui pagine vengono aggiunte a tutti gli 
invii di un ordine. Come le pagine degli invii, anche le pagine dell’allegato devono rispettare le prescrizioni di 
E-Post Print & Send per quanto riguarda il formato. 

Inviare Con questa funzione è possibile inviare a E-Post Business gli ordini controllati per l‘elaborazione. Si possono 
inviare solo gli ordini che hanno superato tutti i controlli e che corrispondono alle disposizioni sul formato.

Stampa localmente Con questa funzione è possibile stampare gli ordini aggiunti su una stampante locale. Cliccando su «Stampa 
localmente» si apre una finestra di dialogo, dove va indicata la stampante desiderata.

Esporta Con questa funzione è possibile esportare gli ordini aggiunti per salvarli sul proprio computer. Cliccando su 
«Esporta» si apre una finestra di dialogo, dove indicare la posizione di archiviazione e il nome del file. I file 
possono essere salvati in formato PDF o XFF.

Modalità offline Attivando questa modalità, il driver di stampa lavora in modalità offline e non tenta di stabilire alcun 
collegamento con E-Post Business.

Impostazioni generali

–

Con questa funzione si procede alle impostazioni generali per l‘utilizzo. Cliccando su «Impostazioni» si apre 
una finestra di dialogo con due schede.

Visualizza: nella scheda «Visualizza» è possibile selezionare la lingua dell’interfaccia utente e stabilire quali 
aree della pagina visualizzare. 

Stampa: nella scheda «Stampa» è possibile definire la stampante di default con cui stampare E-Post Print & Send.

Seleziona mandante
–

Qualora si disponesse di autorizzazioni per più mandanti di «E-Post Print & Send», qui è possibile cambiare il 
mandante.

Rimuovi informazioni di 
accesso ed esci

–
Con questa funzione si chiude E-Post Print & Send effettuando contemporaneamente il logout. La prossima 
volta che si apre E-Post Print & Send, bisogna accedere di nuovo con il nome utente e la password.

Esci
–

Con questa funzione si chiude E-Post Print & Send senza effettuare il logout e la prossima volta che si apre 
E-Post Print & Send, non è necessario effettuare di nuovo il login.
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5.5.2 Menu «Modifica»

5.5.3 Menu «Pagina»

Funzione Simbolo Descrizione

Selezione classe  
di documento

–

Qui è possibile assegnare agli ordini aggiunti la classe di documento adeguata (Nessuna polizza di versamento, 
PV 105, PVR 609, PVR+ 609, PV banca 303, PVR banca 609, PVR+ banca 609). La categoria di documento 
determina quali controlli del formato vengono svolti. Nel caso dei modelli di polizza di versamento, nell’ultima 
pagina di un invio viene verificato che non vengano violate le zone di esclusione del formato di polizza di 
versamento selezionato.

Dividi manualmente
–

Questa funzione, che serve a riorganizzare gli ordini aggiunti, divide un invio alla pagina selezionata. 
Significa che la pagina selezionata diventerà la prima pagina del nuovo invio. Dopo questa divisione, gli invii 
vengono di nuovo controllati.

Dividi automaticamente  
per

–

Questa funzione serve a riorganizzare automaticamente gli ordini aggiunti. È possibile scegliere se il 
documento deve essere diviso in base a un determinato numero di pagina oppure in base al riconoscimento 
dell’indirizzo.

Numero di pagina: selezionando questa opzione si apre la finestra di dialogo Dividi per numero di pagina, 
dove è possibile indicare dopo quante pagine debba essere automaticamente diviso l’ordine selezionato. 
Immettendo il valore 2, si ottengono invii con due pagine ciascuno. Il processo di divisione non può lasciare 
alcun resto.

Riconoscimento dell’indirizzo: selezionando questa opzione verrà creato un nuovo invio ogni volta che viene 
riconosciuto un indirizzo. In questo caso risulta determinante la semplice presenza di un indirizzo; ciò significa 
che se delle pagine consecutive sono indirizzate allo stesso destinatario, si generano comunque due invii 
singoli.

Unisci
–

Questa funzione permette di unire pagine singole in un unico invio. È anche possibile riunire invii che in 
precedenza erano stati divisi. Dopo essere stati uniti, gli invii vengono di nuovo controllati.

Assegnare allegati
–

Questa funzione consente di aggiungere agli invii dell’ordine selezionato le pagine di allegati locali già 
caricati in E-Post Print & Send.

Funzione Simbolo Descrizione 

Prima pagina Questa funzione permette di passare alla prima pagina dell’ordine selezionato.

Pagina precedente Questa funzione permette di passare alla pagina precedente dell’ordine selezionato.

Pagina successiva Questa funzione permette di passare alla pagina successiva dell’ordine selezionato.

Ultima pagina Questa funzione permette di passare all’ultima pagina dell’ordine selezionato.
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5.5.4 Menu «Visualizza»

Funzione Simbolo Descrizione

Zoom avanti Questa funzione consente di ingrandire la visualizzazione del 10% a ogni clic.

Zoom indietro Questa funzione consente di rimpicciolire la visualizzazione del 10% a ogni clic.

Dimensione originale Questa funzione permette di visualizzare la pagina nella dimensione originale.

Dimensione pagina Con questa funzione la vista viene ingrandita o rimpicciolita in modo tale che l’intera pagina con le 
dimensioni massime sia adattata alla finestra di visualizzazione pagina.

Dimensione larghezza Con questa funzione la vista viene ingrandita o rimpicciolita in modo tale che l’intera larghezza della pagina con 
le dimensioni massime sia adattata alla finestra della visualizzazione pagina.

Modo visualizzazione – Con questa funzione viene attivata la modalità di visualizzazione normale.

Modo muovere  
con cursore

– Con questa funzione viene attivata la modalità per visualizzare un’altra sezione della pagina, quando questa 
non è interamente visibile.

Modo zoom avanti – Con questa funzione viene attivata la modalità per ingrandire l’intera pagina o la relativa sezione.

Modo zoom indietro – Con questa funzione viene attivata la modalità per rimpicciolire l’intera pagina o la relativa sezione.

Una pagina Con questa funzione viene visualizzata di volta in volta una singola pagina.

Continuo Questa funzione permette di visualizzare le pagine senza interruzione una sotto l’altra.

Due pagine Questa funzione permette di visualizzare di volta in volta due pagine una accanto all’altra.

Continuo –  
Due pagine

Questa funzione permette di visualizzare di volta in volta due pagine una accanto all’altra senza interruzione.

Visualizza testo  
in modo raster –

Con questa funzione è possibile visualizzare il testo secondo le disposizioni sul formato dei font (tipo di 
carattere), purché siano disponibili come risorse; in altre parole viene rappresentato il formato originale, in cui 
ogni lettera appare come immagine composta da pixel.

Alta qualità – Questa funzione permette una compensazione ottica dell’effetto alias (scalettatura) per incrementare la 
qualità della visualizzazione.

Lingua – Questa funzione permette di cambiare la lingua dei testi nell’interfaccia utente di E-Post Print & Send.

5.5.5 Menu «?»

Funzione Simbolo Descrizione

Documentazione – Questa funzione consente di aprire il manuale utente di E-Post Print & Send.

E-Post Business – Con questa funzione è possibile aprire la pagina prodotti di E-Post Business su posta.ch.



26  E-Post Print & Send

5.5.6 Dati dell’ordine
 
I dati dell’ordine sono dati di elaborazione relativi a un ordine E-Post Business, che possono essere immessi e/o modificati di E-Post 
Print & Send. Alcuni di questi possono essere configurati in precedenza nel profilo del cliente commerciale del servizio online  
«E-Post Business», alla voce «Impostazioni E-Post Print & Send».

Immissione Descrizione

eDelivery eDelivery definisce il momento della spedizione degli invii elettronici che vengono inviati immediatamente dopo la 
trasmissione a E-Post Business. La data eDelivery attualmente valida viene indicata qui e non può essere modificata 
manualmente.

Categoria Ogni ordine deve essere attribuito a una categori; nella casella postale E-Post Office, la categoria di un invio viene mostrata 
al destinatario. Sono disponibili le seguenti categorie:
– Informazioni
– Proposta
– Offerta
– Fattura
– Contratto

Polizza di versamento Se le fatture vengono spedite con polizze di versamento, qui deve essere indicata la rispettiva polizza di versamento.  
I dati della fattura vengono letti e visualizzati nella casella postale E-Post Office sulla base dell’indicazione della polizza di 
versamento. Gli invii cartacei vengono stampati sulla base dell’indicazione della polizza di versamento sul rispettivo modello 
(cfr. 5.3.4 Polizze di versamento). È responsabilità del mittente fornire i dati corretti e selezionare la corretta variante di 
polizza di versamento. Può scegliere dal menu a tendina fra le seguenti opzioni:
– nessuna polizza di versamento
– PV 105 CHF
– PVR 609 CHF
– PVR+ 609 CHF
– PV banca 303 CHF
– PVR banca 609 CHF
– PVR+ banca 609 CHF

Variante di stampa Qui viene indicato se gli invii destinati al canale fisico devono essere a) stampati e spediti dalla Posta oppure b) resi 
disponibili come file PDF da scaricare nella gestione degli ordini in E-Post Business (cfr. 6.2 Elaborazione degli ordini).  
Il mittente sceglie quindi fra queste due varianti:
– Stampa alla Posta
– Download PDF

Firma Gli invii elettronici vengono firmati solo se il cliente commerciale lo richiede per un ordine. Per firmare i PDF, il cliente 
commerciale può usare il certificato della Posta. Con il certificato E-Post Office viene garantita unicamente l’integrità 
(immutabilità) del documento, ma non la sua autenticità. Qui il mittente indica se l’invio dovrà essere firmato con:
– sì (a pagamento)

– no

Oggetto Qui è possibile definire un oggetto per gli invii elettronici, visualizzato nella casella postale E-Post Office. L’oggetto non 
deve superare i 64 caratteri. Di default l’oggetto è «E-Post Office Message»; se un ordine viene spedito senza oggetto, 
per gli	invii	elettronici	sarà	visualizzato	«no	subject	defined»	nel	relativo	campo.

Reply-To Qui è possibile selezionare un indirizzo e-mail «reply-to». Questo indirizzo e-mail viene utilizzato per le risposte dei 
destinatari all’invio loro recapitato nonché per comunicare che nella gestione degli ordini è disponibile il PDF da scaricare con 
gli invii cartacei. Gli indirizzi e-mail Reply-to possono essere creati e verificati su posta.ch nell’ambito del servizio online 
«E-Post Business» (www.posta.ch/servizi-online), nel profilo del cliente commerciale alla voce «Impostazioni E-Post  
Print & Send». Nel menu a tendina «Reply To» vengono mostrati solo gli indirizzi e-mail verificati.

Affrancatura Qui è possibile definire se i documenti devono essere spediti per Posta A o per Posta B, per Posta A Plus o per Raccoman-
data (R). Gli invii della Posta A Plus e le Raccomandate (R) possono essere prodotti e spediti solo se sono disponibili le 
licenze d’affrancatura necessarie. 

Annotazione Qui è possibile definire un’annotazione (ad es. importante, confidenziale, urgente ecc.) per gli invii elettronici, che viene 
visualizzata sia nella casella postale E-Post Office. L‘annotazione non deve superare i 40 caratteri; i caratteri speciali come 
ad esempio $ £ € ‚ „ ~ <> {} [] () non vengono visualizzati in E-Post Office e non dovrebbero quindi essere utilizzati.

Invii Numero di invii che E-Post Print & Send ha riconosciuto in un ordine

Pagine Numero di pagine che E-Post Print & Send ha riconosciuto in un ordine

Tipologia di stampa Ogni pagina di un invio viene stampata a colori (color) su un foglio DIN A4 in bianco. I fogli possono essere stampati su 
un lato	(simplex)	o	su	due	lati	(duplex).	Per	garantire	una	stampa	duplex	corretta,	in	caso	di	invii	e	di	allegati	con	un	numero 
di pagine dispari viene sempre aggiunta una pagina in bianco alla fine. In caso di invii con polizze di versamento e con un 
numero di pagine pari viene sempre aggiunta una pagina in bianco prima e dopo l’ultima pagina (contenente i dati della 
polizza di versamento).

Busta Gli invii contenenti fino a 14 pagine simplex e 28 pagine duplex possono essere imballati in buste C5 o C4 con finestrella 
a sinistra	o	a	destra.	Per	gli	invii	contenenti	almeno	15	pagine	simplex	e	29	pagine	duplex	vengono	utilizzate	automatica-
mente buste C4.

http://www.posta.ch/servizi-online
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5.5.7 Dati di base
 
I dati di base sono dati di elaborazione relativi a un ordine E-Post Business, che vengono indicati in E-Post Business ma non possono 
essere modificati. Tali dati o sono predefiniti oppure vengono determinati nell’ambito del collegamento del cliente commerciale.  
Alcuni di questi dati possono essere configurati in precedenza nel profilo del cliente commerciale di E-Post Business, alla voce 
«Impostazioni E-Post Print & Send».

5.5.8 Dati indirizzo

5.5.9 Combinazioni di tasti

Indicazione Descrizione

ID mittente Numero identificativo univoco di 8 cifre che contraddistingue il cliente commerciale in E-Post Business

NPA mittente Codice di avviamento postale determinato dal cliente commerciale che viene visualizzato nell’intestazione della finestra 
dell’indirizzo

Località mittente Località determinata dal cliente commerciale che viene visualizzata nell’intestazione della finestra dell’indirizzo

Indicazione Descrizione

Indirizzo Visualizza l’indirizzo riconosciuto di un invio.

Codice del paese Visualizza il codice del paese di un invio.

Paese Visualizza il paese di destinazione di un invio.

Combinazione Azione

[Alt] + [F4] Chiudere E-Post Business

[Ctrl] + [P] Stampare localmente il documento selezionato (ordine/invio)

[Ctrl] + [S] Esportare il documento selezionato (ordine/invio)

[Ctrl] + [Alt] + [S] Inviare l’ordine selezionato

[Ctrl] + [A] Aggiungere un ordine

[Ctrl] + [D] Eliminare un ordine

[Ctrl] + [N] Rimuovere tutti gli ordini aggiunti

[Ctrl] + [T] Dividere manualmente un invio in più invii

[Ctrl] + [J] Unire gli invii in un unico invio

[Ctrl] + [+] Ingrandire la pagina visualizzata

[Ctrl] + [-] Rimpicciolire la pagina visualizzata

F1 Aprire il manuale utente Print & Send
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 5.6 Lavorare con E-Post Print & Send
 

5.6.1 Avvio di E-Post Print & Send
 
E-Post Print & Send può essere avviato in diversi modi:
1. dal menu di avvio di Windows
2. viene avviato automaticamente quando, stampando un documento, lo si trasferisce al driver di stampa selezionando la stampante 

E-Post Print

Login
La prima volta che si apre E-Post Print & Send è necessario accedere mediante nome utente e password. Possono effettuare l’accesso 
a E-Post Print & Send tutti gli utenti autorizzati su posta.ch a usare il servizio «E-Post Business».

Nome utente
Da nome utente funge lo stesso indirizzo e-mail che serve anche ad accedere a posta.ch.

Password
La password per l’accesso a E-Post Print & Send deve essere creata e salvata autonomamente da ogni utente. Procedere come segue:
1. effettuare l’accesso a posta.ch.
2. richiamare il servizio «E-Post Business».
3. nel menu a tendina, selezionare «Profilo cliente commerciale».
4. se non si dispone dell’autorizzazione alla lettura del profilo del cliente commerciale, compare direttamente la maschera per 

l’immissione della password di E-Post Print & Send; se si dispone dell’autorizzazione a leggere il profilo del cliente commerciale,  
la maschera per l’immissione della password si trova nell’area «Impostazioni E-Post Print & Send», alla voce «Password»

5.6.2 Aggiungere ordini
 
Per aggiungere un ordine in E-Post Print & Send esistono diverse possibilità.
1. L’ordine che deve essere aggiunto può essere stampato nella propria applicazione Office e così trasferito al driver di stampa 

selezionando la stampante E-Post Office Print. Dopo avere lanciato la stampa, l’ordine viene aperto automaticamente nel driver  
di stampa.

2. È anche possibile salvare localmente il documento creato e aggiungerlo manualmente in E-Post Print & Send. In questo modo è 
possibile aggiungere solo documenti in formato PDF/A (oppure in formato XFF), procedendo nel modo seguente:
a nel menu File cliccare su «Aggiungi documento»
b si apre la finestra di dialogo «Aggiungi documento»
c selezionare il documento che si desidera aggiungere
d cliccare su «Apri»
e il documento viene quindi aperto in E-Post Print & Send
f dopo essere stato aggiunto, il documento viene aperto nella visualizzazione dei documenti, le impostazioni relative vengono 

caricate e vengono effettuati tutti i controlli
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5.6.3 Selezione di una classe di documento
 
Per potere effettuare i controlli di layout relativi, gli ordini aggiunti devono essere attribuiti a una classe di documento. 

Nella barra dei menu di E-Post Print & Send sono disponibili le seguenti classi di documenti:
– Nessuna polizza di versamento
– PV 105 CHF
– PVR 609 CHF
– PVR+ 609 CHF
– PV banca 303 CHF
– PVR banca 609 CHF
– PVR+ banca 609 CHF

La classe di documento è mostrata a sinistra tra i dati dell’ordine, nel campo Polizza di versamento. Se si desidera cambiare la classe 
di documento preimpostata, basta selezionare un’altra voce nel menu a tendina della barra dei menu. In alternativa si può procedere 
come segue:
1. nel menu Modifica cliccare su «Selezione classe di documento»
2. si apre la finestra di dialogo «Selezione classe di documento» 
3. attivare o disattivare la casella di controllo anteposta alla classe di documento per selezionare o deselezionare una classe di 

documento per il documento in questione

5.6.4 Unire gli ordini
 
È possibile unire gli ordine in E-Post Print & Send per inviarli insieme a E-Post Business in un secondo momento. Unire gli ordini significa 
aggiungere altri ordini in E-Post Print & Send ed eventualmente eliminare ordini già aggiunti. Gli ordini già aggiunti rimangono in 
E-Post Print & Send fino al momento in cui vengono inviati a E-Post Business. Se E-Post Print & Send viene chiuso prima della procedura 
di invio, alla prossima apertura tutti gli ordini aggiunti fino a quel momento saranno visibili nell’elenco file.

5.6.5 Sistemare gli ordini nell’elenco file
 
È possibile modificare la sequenza degli ordini nell’elenco file. La procedura è la seguente:
1. selezionare l’ordine da spostare
2. trascinare l’ordine nel punto in cui lo si vuole sistemare
3. rilasciare il tasto del mouse (Drag&Drop)

5.6.6 Eliminare gli ordini o gli invii
 
È possibile eliminare dall’elenco file gli ordini o gli invii aggiunti nel driver di stampa. La procedura è la seguente:
1. selezionare l’ordine o l‘invio da eliminare 
2. nel menu File cliccare su «Elimina documento»
3. il documento viene eliminato dall’elenco file

Vi è la possibilità di eliminare E-Post Print & Send tutti gli ordini aggiunti, procedendo nel modo seguente:
1. nel menu File cliccare su «Rimuovi tutto»
2. si apre la finestra di dialogo «Rimuovi tutto»
3. confermare la procedura
4. tutti gli ordini vengono eliminati dall’elenco file
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5.6.7 Riorganizzare gli ordini
 
È possibile riorganizzare gli ordini in E-Post Print & Send, vale a dire creare più invii a partire da un solo invio. Gli invii che sono stati 
divisi possono di nuovo essere uniti.

Divisione degli ordini
È possibile dividere in più invii gli ordini aggiunti in E-Post Print & Send. Per farlo, si può dividere manualmente l’ordine aggiunto 
oppure usare la funzione per la divisione automatica.

Per dividere manualmente si procede come segue:
1. selezionare la pagina presso la quale si desidera dividere l’invio
2. nel menu Modifica cliccare su «Dividi manualmente»
3. la pagina selezionata diventa la prima pagina del nuovo invio

Per dividere automaticamente si procede come segue:
1. selezionare la pagina presso la quale si desidera dividere automaticamente l’invio
2. nel menu Modifica cliccare su «Dividi automaticamente per»; scegliere poi una delle opzioni per la divisione 
3. l’ordine selezionato viene diviso automaticamente in più invii sulla base del criterio scelto (numero di pagine o riconoscimento 

dell’indirizzo; cfr. 5.5.2 Menu Modifica)

Unione di invii
È possibile unire degli invii, vale a dire mettere insieme più invii in uno solo e annullare così la divisione automatica o manuale.  
La condizione essenziale è che gli invii siano uno di seguito all’altro. Se necessario, disporre già in precedenza gli invii in maniera 
corrispondente (cfr. 5.6.5 Sistemare gli ordini nell’elenco file).

Se, anziché l’intero invio, viene selezionata a scelta la prima o l’ultima pagina succede che, avendo selezionato la prima pagina, l’invio 
viene unito all’invio precedente; selezionando invece l’ultima pagina, l’invio viene unito all’invio successivo.

Per unire singoli invii si procede come segue:
1. selezionare l’invio che si desidera aggiungere all’invio precedente
2. nel menu Modifica cliccare su «Unisci»
3. l’invio selezionato e quello precedente vengono uniti in un unico invio

Per annullare le procedure di divisione, vale a dire per unire più invii in uno solo, procedere come segue:
1. selezionare l’invio diviso che si vuole nuovamente unire
2. nel menu Modifica cliccare su «Unisci»
3. tutti gli invii selezionati vengono automaticamente riuniti in un unico invio

5.6.8 Integrazione di allegati
 
Per ogni ordine è possibile integrare più file di allegato. Le pagine dei file di allegato vengono aggiunte a tutti gli invii dell’ordine.  
Per integrare solo un allegato in un ordine, procedere come segue:
1. selezionare l’ordine in cui si desidera integrare l’allegato
2. nel menu File, fare clic su «Aggiungi un singolo allegato»
3. selezionare un file PDF/A che soddisfi le prescrizioni di E-Post Print & Send relative al formato
4. ogni invio dell’ordine selezionato viene ampliato con le pagine dell’allegato

Se si desiderano integrare uno o più allegati in diversi ordini, procedere come segue:
1. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce «Allegati locali» dell’elenco dettagliato di sinistra
2. fare clic su «Importare allegato»
3. selezionare un file PDF/A che soddisfi le prescrizioni di E-Post Print & Send relative al formato
4. gli allegati importati vengono mostrati nell’elenco dettagliato alla voce «Allegati locali»
5. selezionare l’ordine in cui si desidera integrare l’allegato
6. nel menu Modifica fare clic su «Assegnare allegato»
7. selezionare gli allegati che si desidera integrare nell’ordine e fare clic su «Aggiungere»
8. ogni invio dell’ordine selezionato viene ampliato con le pagine dell’allegato
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5.6.9 Rimozione di allegati
 
Per rimuovere allegati da un invio, procedere come segue:
1. fare clic con il pulsante destro del mouse su una pagina dell’allegato nell’ordine
2. fare clic su «Rimuovere»

Per rimuovere più allegati da un invio, procedere come segue:
1. selezionare l’ordine dal quale si desidera rimuovere gli allegati
2. nel menu Modifica fare clic su «Assegnare allegato»
3. selezionare gli allegati che si desidera rimuovere e fare clic su «Rimuovere»

Per rimuovere file di allegato dagli allegati locali di E-Post Print & Send, procedere come segue:
1. fare clic con il pulsante destro del mouse su un file di allegato
2. fare clic su «Rimuovere»

5.6.10 Gestire le impostazioni degli ordini
 
Quando si aggiunge un ordine in E-Post Print & Send, nell’area contenente i dati dell’ordine appaiono informazioni relative allo 
stesso, tra cui dati di elaborazione nonché informazioni su indirizzi e dati dei clienti. In quest’area è possibile inserire informazioni per 
gestire la spedizione degli invii (cfr. 5.5.6 fino a 5.5.8 Dati dell’ordine, Dati di base e Dati dell’indirizzo).

5.6.11 Inviare gli ordini
 
Una volta conclusi con successo i controlli, è possibile inviare l’ordine a E-Post Business. Non è consentito trasmettere singolarmente 
gli invii a E-Post Business. Con la procedura di invio viene inviato automaticamente l’intero ordine. Per eseguire l’invio manuale si 
procede come segue:
1. selezionare l’ordine da inviare a E-Post Business
2. nel menu File cliccare su «Inviare»
3. l’ordine viene inviato a E-Post Business
4. la trasmissione dell‘invio viene confermata tramite un messaggio all‘indirizzo e-mail Reply-to selezionato.

5.6.12 Stampa locale degli ordini
 
Gli ordini aggiunti E-Post Print & Send possono essere stampati su una stampante locale. Procedere nel modo seguente:
1. selezionare la pagina o l’invio che si desidera stampare; se viene selezionato un invio, vengono stampate tutte le pagine, mentre se 

viene selezionato un ordine vengono stampati tutti gli invii e le pagine
2. nel menu File cliccare su «Stampa localmente»
3. si apre la finestra di dialogo per la stampa

5.6.13 Esportare gli ordini
 
Per esigenze di archiviazione è possibile salvare l’ordine selezionato in una directory sul disco rigido o su un altro supporto come PDF 
(o in formato XFF). Procedere nel modo seguente:
1. selezionare l’invio o l’ordine
2. nel menu File cliccare su «Esporta»
3. si apre la finestra di dialogo «Esporta»
4. indicare la directory di destinazione e il nome del file scelto
5. l’ordine viene esportato nel formato scelto

5.6.14 Chiudere E-Post Print & Send
 
E-Post Print & Send può essere chiuso manualmente selezionando «Esci» nel menu «File».
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5.6.15 Modificare le impostazioni linguistiche
 
Per modificare le impostazioni linguistiche cliccare su «Lingua» nel menu «Visualizza» e selezionare la lingua desiderata. In alternativa,  
è possibile procedere alla modifica sotto File ––> Impostazioni nella scheda «Visualizza».

5.6.16 Guida
 
È possibile richiamare il manuale utente di E-Post Print & Send dal menu «?», alla voce «Documentazione». 

 5.7 Controllo dei documenti
 
Quando un ordine viene aggiunto in E-Post Print & Send, viene controllato
a che tutte le pagine corrispondano alle disposizioni sul layout della classe di documento selezionata (nessuna polizza di versamento o 

un modello di polizza di versamento) e che non vi siano scritte negli spazi liberi
b che sia possibile riconoscere correttamente gli indirizzi

Dal simbolo nell’elenco file è possibile vedere qual è lo stato dell’ordine aggiunto e/o del singolo invio.

Simbolo Significato

L’ordine aggiunto / l’invio corrisponde a tutte le regole impostate e può essere inviato a E-Post Business.

L’ordine aggiunto / l’invio non corrisponde a tutte le regole impostate; il documento contiene violazioni di tipo avvertenza, ma può comunque 
essere inviato a E-Post Business.

L’ordine aggiunto / l’invio non corrisponde a tutte le regole impostate; il documento contiene violazioni di tipo errore e non può essere inviato 
a E-Post Business.
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Se un ordine o un invio contiene una violazione, in E-Post Print & Send vengono visualizzati i relativi messaggi di avvertenza e 
d’errore sotto l’anteprima della pagina. 

Inoltre, nella visualizzazione del documento, le aree della pagina corrispondenti vengono evidenziate con colori diversi.

Colore Significato

Blu L’area della pagina non presenta alcuna violazione; l’ordine può essere trasmesso a E-Post Business.

Giallo L’area della pagina presenta violazioni di tipo avvertenza; l’ordine può comunque essere trasmesso a E-Post Business.

Rosso L’area della pagina presenta violazioni del tipo errore; l’ordine non può essere trasmesso a E-Post Business; occorre eliminare le violazioni e 
l’ordine deve di nuovo essere aggiunto in E-Post Print & Send.
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 6.1 Ripartizione dei canali
 
Gli indirizzi dei destinatari dei singoli invii vengono letti dagli invii stessi e confrontati con quelli archiviati presso la Posta.  
Come conseguenza, un indirizzo viene dichiarato come «riconosciuto univocamente» o «non riconosciuto univocamente».

Nel caso di un indirizzo riconosciuto univocamente, viene in seguito verificato se il cliente privato desidera ricevere gli invii del relativo 
cliente commerciale in formato digitale, se ha cioè attivato il rispettivo mittente. Sulla base dell’impostazione del cliente privato in E-Post 
Office, E-Post Business inoltra l’invio singolo come PDF al rispettivo canale: E-Post Office o SPS DO (servizio di stampa della Posta) per 
la produzione	cartacea.

Se il destinatario non è registrato in E-Post Office, oppure l’indirizzo non viene riconosciuto univocamente, allora l’invio singolo viene 
elaborato sul canale di recapito fisico.

Nel caso di invii con indirizzo non recapitabile (ad es. a causa di precedenti riscontri, comunicazioni di decesso ecc.), il cliente 
commerciale può decidere riguardo alla loro produzione. Inoltre gli indirizzi di invii non recapitabili possono essere visualizzati come 
elenco di indirizzi nella gestione degli ordini e messi a disposizione per il download (vedere il capitolo 6.4 Invii non recapitabili 
secondo la diagnosi precoce).

 6.2 Elaborazione degli ordini
 

6.2.1 Invii elettronici
 
Per quanto riguarda la spedizione tramite il canale elettronico, l’invio singolo viene ogni volta trasmesso al destinatario come 
e-lettera nel formato PDF.

6 Elaborazione e invio dei dati in E-Post Business

riconosciuto univocamente
(recapitabile)

Allineamento indirizzi dei destinatari

non riconosciuto 
 univocamente

(recapitabile)

Attivazione del mittente 
verificata

riconosciuto univocamente
(non recapitabile)

Casella postale E-Post Office Cartaceo (lettera)
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6.2.2 Invii cartacei
 
Se il destinatario non ha attivato il mittente o se l’indirizzo del destinatario impostato dal cliente commerciale non viene «riconosciu-
to univocamente», l’invio singolo è sottoposto all’iter di produzione cartacea. A questo riguardo il cliente commerciale può scegliere 
tra due modelli. Nel primo caso, i dati vengono inoltrati al servizio di stampa SPS DO, che stampa e spedisce gli invii. Gli invii vengono 
prodotti conformemente agli standard illustrati nel capitolo 3.1.

Nel secondo caso, i dati vengono preparati per la spedizione cartacea come file PDF da scaricare nella gestione degli ordini, in modo 
tale che il cliente commerciale possa stampare autonomamente i documenti o trasmetterli a un servizio di stampa terzo.

 6.3 Processo di e-ristampa nel caso di impossibilità di recapito elettronico
 
In alcuni casi isolati, nel canale elettronico (casella postale E-Post Office) un invio può essere rispedito al mittente e/o respinto con un 
messaggio di impossibilità di recapito. I motivi più frequenti sono:
−	un	invio	supera	i	10	MB
−	manca	il	servizio	di	firma	(un’e-ristampa	viene	attivata	solo	previo	accordo	con	il	cliente	commerciale)
−	casella	postale	E-Post	Office:	l’account	E-Post	Office	del	destinatario	è	stato	disattivato	a	seguito	della	disdetta	del	cliente	privato

In questi casi viene attivato il processo di e-ristampa, che prevede che l’invio singolo in questione venga sempre trasmesso a SPS DO 
(anche se il cliente commerciale collabora con un altro servizio di stampa). SPS DO stampa l’invio singolo elettronico, lo inserisce in 
busta e lo imposta fisicamente. All’invio dell’e-ristampa viene inoltre allegata una lettera (funge anche da supporto dell’indirizzo), che 
informa dell’impossibilità di recapito e del canale di recapito scelto in alternativa. In tal modo si garantisce che un invio venga sempre 
recapitato.

 6.4 Invii non recapitabili secondo la diagnosi precoce
 
Nel quadro del confronto degli indirizzi la Posta riconosce già prima della spedizione gli invii che non possono essere recapitati. 
All‘interno del proprio profilo del servizio online «E-Post Business (www.posta.ch/servizi-online), Il cliente commerciale può decidere 
se tali invii vadano prodotti o meno. Inoltre, per ogni ordine può farsi creare nella gestione dell’ordine una lista contenente gli 
indirizzi dei destinatari che secondo la diagnosi precoce non è possibile raggiungere. Questa lista viene recapitata al mittente anche 
per e-mail tramite l’indirizzo Reply-To. I motivi per cui la diagnosi precoce rivela invii non recapitabili sono i seguenti:
– Deceduto
– Destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato
– Ditta cessata
– Traslocato, ordine di rispedizione scaduto
– Traslocato, nessun ordine di rispedizione attivo

http://www.posta.ch/servizi-online
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 6.5 Ricezione delle risposte
 
Nella casella postale E-Post Office i clienti privati hanno la possibilità di rispondere direttamente all’invio da parte del cliente commerciale, 
senza dovere uscire da E-Post Office. All‘interno del proprio profilo del servizio online «E-Post Business (www.posta.ch/servizi-online),  
il cliente commerciale può indicare se desidera ricevere le risposte in formato cartaceo o digitale tramite il servizio online IncaMail 
(e-mail sicura). IncaMail permette a un’azienda di allestire il proprio account in maniera tale che le IncaMail ricevute possano essere 
assegnate a un gruppo di utenti (ad es. al servizio clienti). Al link seguente vengono illustrati i dettagli relativi alle possibilità di 
integrazione in Outlook o Lotus Notes: www.posta.ch/incamail > Informazioni sul prodotto > Variazioni di prodotto > Mail Gateway 
Integration.

Ogni risposta contiene i seguenti dati.

E-Post Office MessageDa

A

Cc

Data

Oggetto

Allegati

info@clientecommerciale.ch

2014-06-17 13:45

R: Fattura

Messaggio del cliente privato

Informazioni relative all’invio iniziale
Oggetto
Fattura

Numero d’ordine E-Post Office
00100433999940400083

N. tipo di documento
9999

Recapito postale del cliente privato
Mario Rossi
Viktoriastrasse 21
3030 Berna

1

2

3

4

5

6

7

8

1  Indirizzo «no-reply» di E-Post Business
2  Data e ora dell’invio della risposta
3  Oggetto (scelto dal cliente privato)
4  Messaggio di testo del cliente privato
5  Oggetto del messaggio originario
6  ID ordine
7  Tipo di documento
8  Indirizzo postale del cliente privato

 
In caso di risposte il cliente privato può inoltre decidere se, insieme alla risposta, vuole inviare anche il suo numero di telefono e il suo 
indirizzo e-mail.

http://www.posta.ch/servizi-online
http://www.posta.ch/incamail
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 7.1 Panoramica degli ordini
 
La panoramica degli ordini si presenta con un semplice campo di ricerca e un elenco degli ordini più recenti.

7 Gestione degli ordini di E-Post Business

Colonna Simbolo Descrizione

Oggetto – Oggetto dell‘invio (per il canale elettronico)

Utente – Nome dell‘utente titolare del client E-Post Print & Send tramite il quale è stato effettuato l‘invio

Data – Data e ora della ricezione dell’ordine

Invii – Numero di invii trasmesse tramite l‘ordine

Categoria – Categorizzazione di un ordine come fattura, proposta, offerta, informazioni o contratto

ID mittente
–

Delimitazione sulla base del numero identificativo univoco di 8 cifre che contraddistingue il cliente 
commerciale (passando mouse su questa voce è possibile visualizzare il nome dell‘azienda)

Stato – Stato aggiornato dell’ordine (cfr. 7.4.7 Area History)

Annotazione 1 Gli invii elettronici sono firmati.

Annotazione 2 L’ordine contiene invii non recapitabili.

Annotazione 3 L’ordine contiene e-ristampe.

Annotazione 4 L’ordine contiene un PDF da scaricare (con invii cartacei).

Informazioni ID Ordine: numero univoco di 20 cifre comprendente 8 cifre dell’ID mittente + 4 cifre del tipo di documento 
+ 8 cifre del numero progressivo
Tipo doc.: codice numerico a 4 cifre dell’ordine per produzione e spedizione che determina la posizione 
della finestra sulla busta
Numero progressivo: numero progressivo degli ordini univoco a 8 cifre che può essere utilizzato solo una 
volta per ID mittente

La visualizzazione dell’elenco degli ordini può essere ordinata in base a valori crescenti o decrescenti cliccando  o  in corrispon-
denza del titolo di una qualunque colonna. Vengono visualizzate le seguenti informazioni.
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Funzione Descrizione

Sfogliare avanti e indietro le singole pagine dell’elenco

Modificare la lunghezza dell’elenco (numero degli ordini nell’elenco)

Esportare l’elenco degli ordini come file Excel

Aprire un singolo ordine e visualizzarne i dettagli

Nella panoramica degli ordini sono anche disponibili le seguenti funzioni.

 7.2 Ricerca
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È possibile cercare gli ordini in base ai criteri seguenti.

Campo Simbolo Descrizione

ID mittente
–

Delimitazione sulla base del numero identificativo univoco di 8 cifre che contraddistingue il cliente 
commerciale

Azienda – Nome dell’azienda

Data e ora da … al – Delimitazione sulla base della data e dell’ora della ricezione dell’ordine

Tipo di documento
–

Delimitazione in base al codice numerico a 4 cifre dell’ordine per produzione e spedizione, che determina la 
posizione della finestra sulla busta. Nel menu a tendina vengono proposti i tipi di documento già utilizzati

Stato – Delimitazione in base allo stato aggiornato o all’ultimo stato noto di un ordine (cfr. 7.4.7 Area History)

Numero progressivo da … al
–

Numero progressivo univoco degli ordini composto da 8 cifre; un numero progressivo può essere presente 
una sola volta per ogni ID mittente

Oggetto – Oggetto dell‘invio (per il canale elettronico)

Categoria – Categorizzazione di un ordine come fattura, proposta, offerta, informazioni o contratto

Utente – Nome dell‘utente titolare del client E-Post Print & Send tramite il quale è stato effettuato l‘invio

ID Ordine
–

Numero univoco di 20 cifre comprendente 8 cifre dell’ID mittente + 4 cifre del tipo  
di documento + 8 cifre del numero progressivo

Risultati – Numero di ordini che vengono caricati nella gestione degli ordini (gli ultimi 50 o tutti)

Invii firmati Visualizzare solo gli ordini che contengono invii firmati

Invii non recapitabili Visualizzare solo gli ordini che contengono invii non recapitabili

E-Reprint Visualizzare solo gli ordini che contengono e-ristampe

Download PDF Visualizzare solo gli ordini che contengono Download PDF con invii cartacei

I campi di ricerca possono essere usati in combinazione, ma vengono visualizzati solo i risultati che soddisfano tutti i criteri di ricerca 
immessi. Non è possibile effettuare una ricerca parziale con Wildcard (ad es. *, %, ? ecc.).

 7.3 Visualizzazione dettagliata dell’ordine

7.3.1 Area «Ordine»

Campo Descrizione

ID ordine Identificativo univoco dell’ordine di 20 cifre comprendente 8 cifre dell’ID mittente + 4 cifre del tipo di documento + 8 cifre 
del numero progressivo

ID mittente Numero identificativo univoco di 8 cifre che contraddistingue il cliente commerciale. Un cliente commerciale può avere più 
ID mittente, per ciascuno dei quali riceve una fattura distinta.

Tipo di documento Codice numerico a 4 cifre dell’ordine per produzione e spedizione, che determina la posizione della finestra sulla busta

Numero progressivo Numero progressivo univoco degli ordini composto da 8 cifre. Un numero progressivo può essere presente una sola volta 
per ogni ID mittente.

Recapito elettronico 
pianificato

Mostra quando avverrà la spedizione elettronica (cfr. 5.5.6 Dati dell’ordine)

Invii Numero degli invii trasmessi nell’ordine

Pagine Numero delle pagine trasmesse nell’ordine

Categoria Categorizzazione di un ordine come fattura, proposta, offerta, informazioni o contratto

Oggetto Oggetto dell‘invio (per il canale elettronico)

Firma PDF Indica se gli invii elettronici vengono o sono stati firmati (sì) o meno (no).

Commento supporto Comunicazioni del supporto (ad es. motivo dell’interruzione manuale)
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7.3.2 Area «Caratteristiche ordine Print & Send» 

Campo Descrizione

Utente Nome dell‘utente titolare del client E-Post Print & Send tramite il quale è stato effettuato l‘invio

Reply-To Indirizzo e-mail che viene usato, per l’ordine corrente, per le risposte del destinatario nonché per le e-mail di avviso relative 
al Download PDF

Variante di stampa Indicazione del tipo di produzione selezionato per l’ordine nel driver di stampa, per gli invii cartacei: Stampa alla Posta o 
Download PDF

Download PDF        Gli invii cartacei possono essere scaricati come file PDF per un periodo di 30 giorni.

File ordine Stampa        I dati dell’ordine relativi agli invii cartacei possono essere scaricati come file XML per un periodo di 30 giorni.

Stato Download PDF Indica se il file PDF è già stato scaricato con gli invii.

Data Download PDF Data e ora dell’ultimo Download PDF

Utente Download PDF Indirizzo e-mail dell’utente (= nome in My Post Business) che ha scaricato per ultimo il file PDF

CollectorID Numero di lavorazione di tre cifre generato dal driver di stampa (rilevante solo per i casi di assistenza)

Titolo del documento Titolo del documento trasmesso a Print & Send

Affrancatura Spedizione degli invii cartacei di Posta A o Posta B, Posta A Plus o Raccomandata (R)

Busta Imballaggio degli invii cartacei in una busta C5 o C4 in bianco

Tipologia di stampa Stampa degli invii cartacei su un lato (simplex) o su due lati (duplex)

Campo Descrizione

Nome file stampa Nome del file stampa che accompagna gli invii; questo file non può essere scaricato

File ordine        Download del file ordine XML

Avviso Descrizione

None Tutti i controlli hanno avuto esito positivo e lo stato dell’ordine è «Registrato».

Messaggio di errore In caso di messaggio d’errore lo stato dell’ordine è «NOK-Interrotto».

Campo Descrizione

Lettere invii/pagine Numero di invii/pagine che vengono prodotti in formato cartaceo e sono soggetti alle relative spese di affrancatura. 
Questo numero non comprende eventuali e-ristampe.

Stato lettere Indica lo stato temporaneo del processo di elaborazione e spedizione in questo canale (possibili notifiche di stato: 
Preparato / Concluso).

Tipo di invio lettere Indica il tipo di invio delle lettere (Posta A o Posta B).

Piattaforma invii/pagine Numero di invii/pagine che vengono recapitati ai clienti privati tramite la casella postale E-Post Office

Stato piattaforma Indica lo stato temporaneo del processo di elaborazione e spedizione in questo canale (possibili notifiche di stato: 
Preparato / In spedizione / Spedito / Concluso).

7.3.3 Area «File» 

7.3.4 Area «Ricevuta» 

In fase di trasmissione a E-Post Business dei file consegnati viene controllato che i dati siano completi e non danneggiati, viene 
generato un ordine E-Post Office e la relativa ricevuta viene salvata nella gestione degli ordini E-Post Office. Nella ricevuta viene 
indicato se si è potuto generare un ordine senza errori o meno.

7.3.5 Area «Invii preparati / Pagine» 



E-Post Print & Send  41

I numeri sono visibili non appena l’ordine ottiene lo stato «Prodotto». Prima non viene visualizzato alcun valore. Nella tabella 
seguente sono descritte le notifiche di stato del canale.

Campo Descrizione

Ristampa invii/ 
pagine piattaforma

Numero di invii/pagine che non è stato possibile spedire tramite la casella postale E-Post Office e dunque sono stati 
prodotti in formato cartaceo

Dettagli e-ristampa 
piattaforma

Motivi per cui sono state prodotte e-ristampe

Le notifiche di stato dell’ordine sono presentate nel capitolo 7.3.8 Area History.

7.3.6 Area «E-ristampe» 

Sono possibili i seguenti motivi di e-ristampa.

Account E-Post Office non presente
Non è stato possibile trovare il destinatario sulla piattaforma E-Post Office poiché, ad es., ha cancellato il suo account durante la 
spedizione.

Account E-Post Office non disponibile
Al momento della spedizione la piattaforma destinatari non era disponibile.

Invio troppo voluminoso
La dimensione di un invio non può superare i 10 MB (compresi il modello per il logo e gli allegati).

Servizio di firma non disponibile
Al momento della spedizione il servizio di firma non era disponibile. L’e-ristampa viene attivata solo previo accordo con il mittente.

Altri motivi
Errore non identificabile, si prega di contattare l’assistenza clienti.

Canale E-Post Office Preparato In  spedizione Spedito Concluso

Gli invii digitali sono 
pronti per la spedizione

Gli invii digitali vengono 
spediti

La spedizione è 
 conclusa, le ristampe 

non sono ancora 
 identificate

La spedizione è 
 conclusa, le ristampe 

sono identificate

Canale fisico Preparato Concluso

Gli invii sono pronti per la stampa La spedizione digitale è 
conclusa
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Campo Descrizione

Numero Numero degli invii cartacei che presumibilmente non è possibile recapitare

Invii non recapitabili Prodotti: gli invii non recapitabili identificati nella diagnosi precoce sono stati prodotti e spediti secondo l’impostazione  
del profilo del cliente commerciale.

Non prodotti: gli invii non recapitabili identificati nella diagnosi precoce non sono stati prodotti né spediti secondo 
l’impostazione del profilo del cliente commerciale.

Lista A seconda dell’impostazione del profilo del cliente commerciale (area Impostazioni E-Post Business), qui è possibile 
scaricare una lista degli invii non recapitabili identificati nella diagnosi precoce. La lista presenta la stessa struttura della 
lista degli invii di ritorno.

7.3.8 Area «History» 

In quest’area viene visualizzata la cronologia delle modifiche di stato con la relativa marcatura oraria a livello dell’ordine.

7.3.7 Area «Lettere non recapitabili secondo la diagnosi precoce» 

7.3.9 Area «Stato» 

In quest’area viene indicato l’ultimo stato noto dell’ordine, incl. la marcatura oraria.

Stato Descrizione

Registrato L’ordine è stato consegnato senza errori (nessuno stato del canale).

in elaborazione Gli invii vengono preparati (nessuno stato del canale).

Prodotto Gli invii sono prodotti per almeno un canale di spedizione (stato del canale: Preparato / In spedizione / Spedito).

Concluso La spedizione digitale è conclusa (stato del canale: Concluso).

NOK – Interrotto Nella trasmissione dell’ordine è stato rilevato un errore (cfr. 7.4.4 Area Ricevuta).

Interrotto manualmente Il cliente commerciale ha fatto interrompere l’ordine dal Supporto (possibile solo fino a e con lo stato del canale «Preparato»).
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Ogni mese in quest’area vengono forniti indici sugli ordini inviati e sui destinatari esistenti di un cliente commerciale.  
Vengono mostrati sempre e soltanto gli indici dei mesi conclusi. Gli indici possono essere filtrati in base ai seguenti criteri.

Tramite «Download Excel» è possibile scaricare gli indici degli ordini come file Excel. Il secondo foglio della tabella mostra indici 
aggiuntivi sui singoli ordini, che in gran parte sono riportati anche nella gestione dell’ordine.

Anche gli indici dei destinatari possono essere scaricati come file Excel. La relazione tra cliente commerciale e destinatario si crea 
non appena il destinatario riceve un invio del cliente commerciale, in forma cartacea tramite E-Post Business, sulla piattaforma di 
E-Post Office. Il reporting presenta di volta in volta il numero attuale di destinatari alla fine del mese selezionato.

In un ulteriore report vengono indicati gli indici relativi agli invii cartacei di E-Post Print & Send prodotti e spediti nel mese 
corrispondente.

8 Reporting

Campo Descrizione

Indici Qui è possibile stabilire se devono essere mostrati gli indici degli ordini o quelli dei destinatari.

Rilevamento al Qui è possibile determinare il mese per il quale vanno mostrati gli indici. Vengono mostrati sempre  
e soltanto gli indici dei mesi conclusi.

Numero di mesi Qui è possibile determinare per quanti mesi vanno mostrati gli indici.
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Nel profilo del cliente commerciale è possibile procedere a impostazioni relative a E-Post Business ed E-Post Print & Send.

 9.1 Dati di base
 
In quest’area vengono mostrati i dati di contatto del cliente commerciale archiviati su www.posta.ch. Inoltre è possibile determinare 
un amministratore competente per E-Post Business.

9 Profilo del cliente commerciale

Campo Descrizione

Numero di cliente Numero identificativo del cliente commerciale su www.posta.ch

Numero KDP Numero di cliente univoco presso Posta CH SA, collegato con l’indirizzo di domicilio dell’azienda

Ragione sociale Nome del cliente commerciale su www.posta.ch

Indirizzo Indirizzo del cliente commerciale su www.posta.ch

ID mittente Numero identificativo univoco di 8 cifre che contraddistingue il cliente commerciale in E-Post Business

Amministratore  
aziendale

Collaboratore dell’azienda con diritti di amministratore su www.posta.ch e contemporaneamente persona di contatto  
per E-Post Business

Appellativo Appellativo dell’amministratore dell’azienda su www.posta.ch

Numero di telefono Numero di telefono dell’amministratore dell’azienda su www.posta.ch

Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail dell’amministratore dell’azienda su www.posta.ch

Lingua Lingua dell’amministratore dell’azienda su www.posta.ch

http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
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 9.2 Visualizzazione nel portale destinatari
 
In quest’area è possibile registrare per le lingue tedesca, francese, italiana e inglese i dati aziendali mostrati in E-Post Office ai clienti 
privati. Se i campi di una lingua non sono impostati singolarmente, lo standard definito si applica a tutte e lingue.

Con il pulsante «Preview» i clienti commerciali possono visualizzare i dati allo stesso modo in cui vengono mostrati nella casella  
di posta di E-Post Office.

Campo Descrizione

Lingua standard I dati dell’area «Lingua standard» vengono utilizzati per tutte le lingue per le quali nel campo «Visualizzazione» è stato 
selezionato l’attributo «di default».

Visualizzazione Qui si può decidere se visualizzare per la lingua selezionata i dati dell’area «Lingua standard» oppure se personalizzare i 
campi di dati della singola lingua.

Logo aziendale Nel profilo è possibile caricare loghi aziendali con i seguenti attributi e visualizzarli in E-Post Office:

lunghezza massima: 175 pixel
larghezza massima: 175 pixel
dimensione massima del file: 100 KB

Campi dell’indirizzo Se nell’area «Impostazioni E-Post Business» alla voce «Ricezione delle risposte» è stato selezionato il canale di risposta 
cartaceo, per le risposte del portale destinatari E-Post Office saranno utilizzati i dati dell’indirizzo inseriti qui.

Indirizzo e-mail Specificazione dell’indirizzo e-mail desiderato

Numero di telefono Specificazione del numero telefonico desiderato

Sito web Specificazione dell’URL desiderata

Dati supplementari Campo libero che è possibile utilizzare ad es. per slogan aziendali, dettagli sull’azienda o indicazioni su invii elaborati 
tramite E-Post Business.

 9.3 Impostazioni E-Post Business
 
In quest’area è possibile effettuare impostazioni di carattere generale per E-Post Business.

Campo Descrizione

Grande cliente Per grandi clienti s’intendono clienti commerciali che trasmettono invii in grandi quantità a E-Post Business mediante un 
sistema di spedizione proprio. I grandi clienti sono legati a E-Post Business per mezzo di un contratto separato. Per ulteriori 
informazioni sulla soluzione per grandi clienti rivolgersi al proprio consulente clienti personale presso la Posta.

Cliente E-Post  
Print & Send

Per clienti E-Post Print & Send s’intendono clienti commerciali che trasmettono la propria corrispondenza giornaliera a 
E-Post Business mediante E-Post Print & Send.

Ricezione delle risposte Canale attraverso il quale devono essere trasmesse ai clienti commerciali le risposte a un invio di E-Post Office proveniente 
dal portale destinatari.

Digitale: per le risposte in forma digitale si utilizza l’indirizzo e-mail Reply-To in questione. 

Cartacea: per le risposte in forma cartacea si utilizza l’indirizzo dell’area «Visualizzazione nel portale destinatari».

Invii non recapitabili secondo 
la diagnosi precoce

E-Post Business identifica gli invii non recapitabili in gran parte già prima della spedizione. Qui è possibile stabilire se tali 
invii debbano essere comunque prodotti (stampati e spediti) o no. Inoltre è possibile disporre la creazione di una lista con 
gli invii non recapitabili identificati nella diagnosi precoce, spedirla come e-mail all’indirizzo e-mail Reply-To e poi scaricarla 
nella gestione dell’ordine (nei dettagli dell’ordine). Non è possibile selezionare contemporaneamente l’opzione di non 
produrre gli invii e quella di non generare la lista.

Stato Qui viene indicato se è possibile usare il servizio E-Post Business. Se si desidera attivare o disattivare il servizio, rivolgersi al 
proprio consulente clienti personale o al Servizio clienti della Posta.

Momento dell’apertura del 
profilo

Data e ora del momento dell’apertura del profilo
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 9.4 Impostazioni E-Post Print & Send
 

9.4.1 Dati dell’ordine
 
In quest’area è possibile configurare il profilo di E-Post Print & Send. Occorre stabilire i valori degli ordini di spedizione da visualizzare 
quando si richiama il client del driver di stampa. In ogni ordine «E-Post Print & Send» è possibile modificare la maggior parte dei valori 
manualmente.

Campo Descrizione

Modello per il logo Il modello per il logo è costituito da una pagina PDF che può contenere i propri logotipi, claim o dati dell’indirizzo. Se si 
archivia qui un modello per il logo, ogni singola pagina elaborata tramite E-Post Print & Send viene stampata su questo 
modello. Il modello per il logo viene mostrato nell’anteprima di stampa di E-Post Print & Send. Non può violare le zone di 
blocco del driver di stampa e deve avere una dimensione di massimo 2 MB. La risoluzione dei loghi dovrebbe essere 
sufficientemente elevata da ottenere una buona qualità anche negli invii in forma cartacea. Bisogna evitare le grafiche 
vettoriali, poiché non è possibile elaborarle correttamente.

Categoria Qui si può impostare il tipo di documento utilizzato più di frequente e selezionarlo come impostazione standard:

– Informazione
– Fattura
– Proposta
– Offerta
– Contratto

Variante di stampa Qui si può scegliere se gli invii cartacei devono essere stampati e spediti dalla Posta oppure se devono essere resi disponibili 
come file PDF nella Gestione degli ordini (nei dettagli dell’ordine) per la stampa o per l’inoltro a un altro servizio di stampa.

Polizza di versamento:
– Nessuna polizza 

di versamento
– PV 105 CHF
– PVR 609 CHF
– PVR+ 609 CHF
– PV 303 banca CHF
– PVR 609 banca CHF
– PVR+ 609 banca CHF

Se gli ordini di spedizione contengono polizze di versamento, sull’ultima pagina di ciascun invio si verifica se le prescrizioni 
per quanto riguarda il formato sono rispettate per il tipo di polizza di versamento indicata. Nel caso di invii cartacei i dati 
della polizza di versamento vengono stampati su un apposito modello, mentre nel caso di invii in formato digitale della 
categoria «Fattura» per il portale destinatari di E-Post Office vengono estrapolati per semplificarne l’ulteriore elaborazione. 
Sono disponibili solo polizze di versamento in CHF. Informazioni sulla corretta creazione di polizze di versamento sono 
disponibili al seguente link: https://www.postfinance.ch/it/cust/download/bizdoc.html.

Oggetto Oggetto del messaggio nel portale destinatari di E-Post Office, che può contenere un massimo di 64 caratteri. 

Annotazione Contrassegno del messaggio nel portale destinatari di E-Post Office (ad es. urgente, pagabile entro, termine d’iscrizione, 
confidenziale ecc.). Non può superare i 40 caratteri; i caratteri speciali come ad esempio $ £ € ‚ „ ~ <> {} [] () non vengono 
visualizzati in E-Post Office e non dovrebbero quindi essere utilizzati.

Firma Qui si può decidere se i PDF degli invii digitali devono essere firmati con il certificato della Posta. Il certificato della Posta 
garantisce al destinatario che i PDF non possono più essere modificati dopo l’impostazione. Un invio firmato garantisce 
inoltre la conformità all’IVA.

NPA riga PP Qui si stabilisce quale NPA deve essere presente nella riga PP di un invio cartaceo.

Località riga PP Qui si stabilisce quale località deve essere presente nella riga PP di un invio cartaceo.

Numero KDP per invii  
di ritorno

Gli invii di ritorno vengono rispediti all’indirizzo di questo numero KDP.

Affrancatura Qui potete definire se i vostri invii devono essere affrancati di default come Posta A, Posta B, Posta A Plus o come Racco-
mandata (R). Per la spedizione di invii della Posta A e Raccomandate (R) sono necessarie licenze d’affrancatura individuali.

Busta Qui potete definire se i vostri invii devono essere imballati di default in una busta C5 o C4. Gli invii contenenti fino a 14 pagine 
simplex e 28 pagine duplex possono essere imballati in buste C5 o C4 con finestrella a sinistra o a destra. Per gli invii conte-
nenti almeno 15 pagine simplex e 29 pagine duplex vengono utilizzate automaticamente buste C4.

Tipologia di stampa Qui potete definire se i vostri invii devono essere stampati di default su un lato (simplex) o su due lati (duplex). In caso di 
opzione duplex, alla fine degli invii e degli allegati composti da un numero dispari di pagine va inserita sempre una pagina 
in bianco aggiuntiva. Affinché le polizze di versamento possano essere prodotte senza errori, negli invii con un numero 
di pagine	pari	viene	sempre	aggiunta	una	pagina	in	bianco	prima	e	dopo	l’ultima	pagina	(pagina	con	dati	della	polizza	
di versamento).

https://www.postfinance.ch/it/cust/download/bizdoc.html
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Utente di E-Post Business Accesso alla gestione degli 
ordini

Accesso al profilo del cliente 
commerciale

Accesso al reporting

Admin
– Super-amministratori
– Amministratori utenti

Sì, tutti gli ordini Sì (lettura e modifica) Sì (lettura e modifica)

Utenti standard
– Collaboratori
– Fornitori di servizi

– Sì, tutti gli ordini
– Sì, ordini propri
– No

– Sì (solo lettura)
– No

– Sì (solo lettura)
– No

9.4.2 Indirizzi Reply-To
 
In quest’area è possibile registrare gli indirizzi e-mail disponibili successivamente in E-Post Print & Send come indirizzi Reply-To.  
Gli indirizzi Reply-To vengono utilizzati sia per le risposte digitali dei destinatari di invii E-Post Office sia per gli avvisi relativi a  
un determinato ordine. In E-Post Print & Send è possibile selezionare solo indirizzi e-mail verificati. Per la verifica viene inviato al  
titolare dell’indirizzo un’e-mail contenente un link sul quale bisogna cliccare per confermare la funzionalità dell’indirizzo.  
Gli indirizzi che non vengono verificati passano dopo 20 giorni dallo stato «in sospeso» allo stato «scaduto».

9.4.3 Password
 
In quest’area è possibile gestire e cambiare la password per il login in E-Post Print & Send (vedere capitolo 5.2.3, Login). 

 9.5 Sconti
 
Se si è in possesso di un codice sconto, è possibile registrarlo entro la durata di validità.È possibile verificare lo stato e la validità dei 
singoli sconti. 

Gli sconti sono validi sempre il giorno successivo (giorno di lavoro) all’inserimento.

 9.6 Dati di fatturazione
 
In quest’area vengono mostrati i dati di fatturazione e il pacchetto prezzi attualmente selezionato. Oltre alla licenza d’affrancatura 
per E-Post Print & Send, qui vengono visualizzate anche le licenze d’affrancatura per la spedizione di invii della Posta A Plus e Racco-
mandate (R). Qualora non fossero presenti, è possibile richiederle al Servizio clienti. I pacchetti prezzi comprendono sempre un forfait 
mensile e i prodotti di E-Post Business. I prezzi dei prodotti dipendono dal forfait mensile. In linea di principio, quanto maggiore è il 
forfait mensile tanto più bassi sono i prezzi dei prodotti digitali.

Il nuovo pacchetto prezzi selezionato viene attivato solo il primo giorno del mese successivo. A partire dal primo giorno del mese  
successivo, il passaggio a un pacchetto prezzi con un maggiore forfait mensile non potrà più essere annullato. Trascorsi sei mesi sarà 
nuovamente possibile ritornare a un pacchetto prezzi con un forfait mensile inferiore.

 9.7 Gestione utenti
 
In quest’area è possibile gestire le autorizzazioni degli utenti autorizzati a utilizzare il servizio E-Post Office Business su  
www.posta.ch. In linea di principio, tutti gli utenti autorizzati a usare E-Post Business possono accedere al download di E-Post  
Print & Send. Una volta archiviata la password individuale nel profilo del cliente commerciale, gli utenti possono utilizzare  
E-Post Print & Send. 

Tutte le altre autorizzazioni possono essere configurate in E-Post Business. A tale proposito si distingue tra utenti standard  
(che corrispondono ai ruoli «Collaboratore» e «Fornitore di servizi» su www.posta.ch) e amministratori (che corrispondono ai ruoli 
«Super-amministratore» e «Amministratore utenti» su www.posta.ch). Mentre gli amministratori ricevono tutte le autorizzazioni,  
le autorizzazioni degli utenti standard possono essere impostate come segue.

http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
http://www.posta.ch
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 9.8 Verbale delle modifiche
 
In quest’area si può vedere quali utenti in quale momento hanno modificato quali campi in quali aree del profilo del cliente  
commerciale. I valori modificati vengono presentati solo nel campo «Pacchetto prezzi selezionato». Le registrazioni nel verbale  
delle modifiche possono essere filtrate come segue.

Campo Descrizione

Utente Limita le registrazioni nel verbale sulla base dell’utente selezionato.

Dettagli Determina il livello di dettaglio del verbale. Le registrazioni sono visualizzate per area  
(ad es. dati di base, impostazioni di E-Post Business ecc.) o per area e campo.

Periodo Limita le registrazioni nel verbale al periodo indicato.
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In questa pagina è disponibile il download della versione più recente di «E-Post Print & Send» e di altri documenti utili.

10 Software e documenti
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La fatturazione di tutte le prestazioni E-Post Business appare come voce di costo nel conto globale mensile (gli eventuali sconti 
vengono indicati a parte). Nel giustificativo dettagliato della fattura vengono elencati individualmente i singoli ordini E-Post Business. 
Nell’ambito di E-Post Business è possibile riportare le seguenti posizioni di fatturazione:
1. fatturazione degli invii singoli trasmessi alla casella postale E-Post Office (incl. o escl. firma PDF)
2. fatturazione della produzione di invii singoli cartacei (stampa e inserimento nelle buste)
3. fatturazione degli invii singoli impostati fisicamente (= spese di affrancatura)

11 Fatture
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