
E-POST PRINT & SEND
INVIO DI LETTERE IN UN CLIC

E-Post Print & Send – facile come stampare
Non c’è bisogno di hardware supplementare né di 
programmi complicati: sui vostri computer installate 
soltanto il driver di stampa E-Post Print & Send. Poi 
potete spedire le vostre lettere in tutta semplicità,  
ad esempio facendo clic su «Stampa» in Microsoft 
Word e selezionando come stampante «E-Post  
Print & Send». Di tutte le altre fasi di lavoro si occupa 
la Posta: stampa, imbustamento e invio della lettera.

E-Post Office
E-Post Print & Send è collegato a E-Post Office che per-
mette ai destinatari di scegliere se vogliono ricevere la 
corrispondenza di una determinata azienda in formato 
elettronico (e-lettera) o come di consueto in formato 
cartaceo nella cassetta delle lettere. Le aziende quindi 
possono impostare tutta la loro corrispondenza digital-
mente ad esempio con E-Post Print & Send.

Inviate la posta comodamente con la funzione di stampa del 
vostro software da ufficio.

Stampa, imballaggio, affrancatura e recapito in un clic:  
con E-Post Print & Send potete impostare la vostra corrispondenza semplicemente 
in formato digitale.  
A seconda delle loro preferenze, i vostri clienti riceveranno la corrispondenza come di 
consueto nella cassetta delle lettere o comodamente mediante il canale elettronico.

I vantaggi in un colpo d’occhio

– Gestite il canale di comunicazione desiderato dai 
vostri clienti

– Semplificate i processi senza grandi adattamenti  
a livello organizzativo

– Non dovete più stampare, imbustare, affrancare  
e impostare fisicamente singole lettere; in questo 
modo guadagnate tempo per i compiti importanti 
del vostro processo di creazione di valore aggiunto

– Continuate a lavorare con il software da ufficio 
cui siete abituati

– I vostri dati sono sempre protetti in modo 
sicuro

– Non dipendete dagli orari di apertura degli spor-
telli postali né dagli orari di levata delle cassette 
delle lettere pubbliche

– Dispendio di integrazione minimo, nessuna  
specificazione né adeguamento delle interfacce

–  Il download e l’installazione del driver di stampa 
di E-Post Print & Send sono gratuiti
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Adatta a PMI e grandi aziende
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 posta-
zioni di lavoro delle aziende di maggiori dimensioni, 
E-Post Print & Send è particolarmente adatto 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 (all-in-one)  
a E-Post Office tutta la spedizione di documenti.

Invio classico di una lettera commerciale

Invio con E-Post Print & Send

Con E-Post Print & Send di E-Post Business evitate diverse fasi di lavoro nell’invio di lettere.

Recapito 
a cura della Posta

Affrancatura ImpostazioneCreazione 
documento

Stampa Imballaggio

Creazione 
documento

Invio con un 
clic del mouse

Stampa e recapito da parte della 
Posta

Snellire le procedure
Come mittenti ormai effettuate i vostri invii solo  
digitalmente. Se il destinatario desidera ricevere la 
corrispondenza in formato cartaceo, la Posta si fa  
carico dell’intero processo di stampa e invio. In alter-
nativa, potete occuparvi voi stessi della stampa o  
incaricare un operatore terzo di questo compito.  
Se il destinatario preferisce il canale digitale, la Posta 
inoltra il documento elettronico in modo veloce e  
sicuro.

E-Post Print & Send
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