
SMAIL per Operatori Locali 

© 2016- Datex s.r.l.

SMAIL O.L. – Supporto Operativo per 
Operatori Locali di Servizi Postali

(clienti, servizi/prodotti, ordini, fatturazione, prese e 
consegne, inoltro ad altri operatori, tracking, analisi, data 

ed ora certa, interfaccia web, email)

Versione riferimento : 2.8
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� Presente nel mercato del software dal 1984

� 1984-1992 : Software per società chimico-farmaceutiche

� 1992 : Informatica applicata alle Telecomunicazioni

� SETHI - Installato in circa 1500 postazioni di lavoro in 10 paesi europei

� 2003 : Sviluppo software gestionale per mercati verticali

� 2004 : SMAIL - Sviluppato ed installato per importante player nazionale

� 2007 : SMAIL - Offerta noleggio (ASP) per operatori postali locali

� 2016 : SMAIL – Raggiunto il totale di oltre 200 installazioni locali

DATEX - Storia
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� Supporto ed assistenza di primo e secondo livello sulla piattaforma 

� Assistenza telefonica diretta con operatori specializzati

� Assistenza attraverso chat, chiamate e videochiamate Skype

� Teleassistenza attraverso software dedicati

� Newsletter periodiche di aggiornamento

� Completa manualistica aggiornata continuamente

� Forum a disposizione degli utilizzatori per scambio opinioni, etc.

� Videocorsi per l’utilizzo della piattaforma (Base, Intermedi ed Avanzati)

DATEX - Supporto ed Assistenza
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SMAIL - Caratteristiche

• Supporto informatico per operatori postali locali; utilizzo del prodotto tramite 

semplice connessione Internet ADSL

• Nessun investimento hardware (server, software, etc.) necessario

• Interfaccia utente grafica di ultimissima generazione (Microsoft Ribbon®), 

semplicissima da usare e studiata per velocizzare le operazioni

• Gestione completa del traffico postale e ogni altro tipo di servizio si desideri 

fornire, anche in tempi successivi, quali pacchi, servizi a valore aggiunto, etc.; 
funzioni di inoltro spedizioni ad altri operatori (Poste Italiane, etc.) secondo regole 

di copertura CAP definite dall’utente

• Gestione opzionale richieste di presa per clienti “fissi” su agenda in stile Outlook

• Gestione di listini differenziati per prodotto e personalizzabili per ogni cliente
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SMAIL - Caratteristiche

• Fatturazione automatica integrata su base periodica, su documento unico -
gestione completa delle carte prepagate per ottimizzare i flussi di cassa

• Complete funzionalità di controllo amministrativo per gestione fatture scadute, 

stampa ed invio automatico dei solleciti, blocco amministrativo di clienti

• Cruscotto di controllo delle attività giornaliere (prese e consegne) con procedure 

automatiche di alerting per eventuali ritardi

• Analisi statistiche del traffico e delle fatture su interfaccia aperta con avanzate 

funzioni grafiche – export in Excel®, XML o HTML 

• Funzioni di caricamento automatico ordini (da file) per grandi spedizioni
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SMAIL - Caratteristiche

• Integrazione opzionale con il proprio sito WEB per pubblicazione fatture e 
gestione automatizzata del tracking

• Possibilità opzionale di attivare, anche successivamente, più affiliati o punti di 
presenza territoriale, nel caso la propria attività cresca; funzioni di gestione 

automatica del traffico interno, sulla base dei CAP coperti da ciascuna realtà locale

• Modulo opzionale per servizi di data ed ora certa offerto anche nella modalità 

noleggio; integrazione completa con PDA devices palmari forniti ai postini

• Integrazione completa con Messaggero©, piattaforma di posta ibrida, per l’invio e 

la gestione di documenti scritti direttamente dai vostri clienti, con stampa in locale 

o presso stampatori distribuiti sul territorio nazionale.
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SMAIL - Caratteristiche

Database Completo:

• Clienti quale Patrimonio 

Aziendale

• Completa anagrafica
– Storico ordini

– Storico fatture

– Gestione carte prepagate e ricariche

– Lista indirizzi presa e consegna

– Eventuali richieste di presa

– Gestione password (sito, servizi

on-line)

• Listini e Commissioni
– Possibilità di gestioni personalizzate
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SMAIL - Caratteristiche

Gestione degli ordini, 

spedizioni e consegne :

• Stampa documenti
– Stampe personalizzate per diversi prodotti
– Stampa codici a barre o lettura da etichette

• Possibilità fatturazione immediata
– Possibile scarico da carta prepagata

• Gestione inoltro ad altri operatori
– Stampa documenti e tracking “incrociato”

• Archiviazione Documentale
– Scan ed archiviazione dei documenti collegati alla
spedizione (consultabile anche dal sito)

• Tracciabilità
– Invio di email alla consegna o per aggiornamenti
– Consultazione informazioni da sito Internet
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SMAIL - Caratteristiche

Gestione richieste 

di presa per clienti 

“fissi”:

• Tracciamento puntuale 
– Archiviazione richieste per cliente
– Passaggi singoli o ricorrenti 

(settimanali, mensili, etc.)
– Controllo disponibilità postini immediato
– Inoltro ai postini anche attraverso devices

• Agenda personalizzata
– Interfaccia grafica stile Outlook®
– Agenda differenziata per per postino
– Stampa “giro prese” giornaliero

• Controllo evasioni
– Report dedicati
– Riscontri di presa
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SMAIL - Caratteristiche

Prodotti, Servizi e Listini :

• Prodotto, Variante e Supplemento

• Diverse tipologie di prodotti e servizi
– Non postali
– Fuori Campo IVA e Riserva di Legge
– Esenti IVA Art 10 comma 16
– “Tracciati” o “per quantità”
– Riservati a particolari destinazioni
– Multicollo
– Servizi a valore aggiunto

• Creati direttamente dall’utente
– Massima flessibilità
– Possibilità di personalizzazioni

• Listini differenziati
– Per fasce di peso
– Per distanza di consegna
– Per clienti particolari
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SMAIL - Caratteristiche

Fatturazione Automatica 
gestita secondo cicli :

• Periodicità di Fatturazione
– Impostabili a livello di cliente (immediata, settimanale, 

quindicinale, mensile, etc.)

• Documento fattura personalizzato
– Riassunto, dettaglio, suddivisione per centri di costo

– Prodotti e servizi su unico documento

• Documenti digitali
– Fatture create come PDF
– Fatture inviate per email ed al sito WEB

• Calcolo automatico eventuali commissioni o 
provvigioni

• Gestione carte prepagate

• Collegamento con proprio software contabile

• Gestione automatica solleciti e blocchi 
amministrativi
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SMAIL - Caratteristiche

Gestione della eventuale Rete,nel 

caso la propria attività cresca :

• Possibilità di attivare ulteriori Punti di 
Presenza sulla STESSA installazione, 
senza necessità di cambiare programma

• Gestione e coordinamento del traffico 
interno

– Gestione navette proprie

– Gestione operatori esterni o collaboratori

– Distinte di Spedizione verso affiliati o punti di presenza

– Controllo degli invii e prese in carico

– Tracking completo del traffico interno e 

della movimentazione dei contenitori, sigilli, etc.
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SMAIL - Caratteristiche

Integrazione con 

mondo Internet:

• Integrazione con il proprio 

sito  (tecnologia Web Services)

– Accesso clienti per consultazione fatture o documentazione cartacea (ricevute, firme)

– Controllo situazione spedizioni (tracking)

– Accesso eventuali agenti e affiliati per controllo provvigioni e fatturato clienti

– Invio automatico email a clienti

– Con modulo DATA ED ORA CERTA, consultazione posizione geografica della consegna

– Integrazione effettuabile direttamente dal fornitore locale del sito
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Modulo Opzionale per 

DATA ED ORA CERTA :

• Fornitura di PDA devices palmari anche con 
formula noleggio, per minimizzare gli 

investimenti 

• Software dedicato per i palmari (Windows Mobile)

SMAIL - Caratteristiche

• Gestione del servizio secondo le apposite norme di legge (circolare 
ministeriale n. 5688 del 2 Agosto 2007)

• Conferma della presa in carico e relativa consegna, con 
registrazione automatica della posizione, tramite GPS integrato

• Completa integrazione con il software di gestione ed il sito web, per 
la consultazione dei dati da parte dei clienti
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SMAIL - Caratteristiche

Tracking delle spedizioni :

• Codici a barre univoci
– Stampa o lettura da etichette o moduli 

– Integrazione con pistole barcode e stampanti

• Integrazione con PDA devices palmari
– Cattura dati da remoto

– Cattura dati in tempo reale

– Ricezione conferme presa carico o consegna

• Gestione degli eventi
– Prese in carico, consegne, resi al mittente

– Anomalie, giacenze, rimesse in circuito, inoltro altri operatori

• Accesso alle informazioni
– Invio automatico email a clienti (possibili servizi a pagamento)

– Pubblicazione dati su sito Internet

– Pubblicazione documentazione di trasporto su sito Internet

• Tracking “incrociato”
– Integrazione con dati di altri operatori per tracking completo dal proprio sito
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SMAIL - Caratteristiche

Cruscotti di controllo attività :

• Gestione delle attività 

– Controllo consegne e prese

– Verifica materiale in giacenza

• Procedura Automatica di Alerting

– Report per consegne in ritardo

– Tempi standard consegna differenziabili per prodotto

• Controllo amministrativo

– Controllo fatture scadute

– Stampa ed invio automatico solleciti

– Blocco amministrativo

• Controllo centralizzato

– Il Supervisor può verificare tutte le attività

– Analisi evasione richieste

– Controllo di gestione
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SMAIL - Caratteristiche

Analisi statistiche / Report :

• Output su interfaccia grafica “aperta”
– Totale flessibilità per creare filtri, ordinamenti, raggruppamenti

– Possibilità di trasferire l’output su Excel®, HTML, XML o TXT 

con un solo tasto

• Report
– Storico Ordini

– Analisi Fatturato

– Analisi Traffico

– Commissioni

– Copertura CAP

• Stampe
– Distinte di spedizione

– Riscontri di consegna

– Distinte Altri Operatori

– Registri di legge
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Completa integrazione

(opzionale) con  piattaforma 

di Posta Ibrida :

• Fornitura diretta (da parte vostra) ai vostri clienti

• I vostri clienti inseriscono direttamente i 
documenti che vogliono spedire nell’interfaccia

SMAIL – Messaggero©

• Stampa ed imbustamento possono avvenire direttamente presso la 
vostra sede (se attrezzati) o presso rete di stampatori sul territorio 

nazionale, dove potrete effettuare le prese cumulative

• Generazione automatica degli ordini in SMAIL per la gestione delle 
consegne e della fatturazione, come per tutto il resto del traffico



Costi contenuti (canone)

SMAIL - Plus   

Evoluzione continua 

Semplicità utilizzo

Velocità apprendimento

Principali clienti :

• Sofipost
– 88 punti di presenza

• Sicilia Post 
– 4 punti di presenza

• Circa 200 operatori locali con singolo punto di presenza

• Servizi Postali Italiani
– 10 punti di presenza

• Postitaly (Alessandria)
– 25 punti di presenza


