Smart-Postal
Soluzione per la Normalizzazione, Postalizzazione degli
indirizzi e la Stampa delle etichette, dei Plichi (Capopacco)
e dei fogli Bancale

Smart-Postal

è la soluzione per gestire le Postalizzazioni ed è stata progettata e
realizzata specificamente per risolvere in maniera efficiente il problema di Normalizzare
gli indirizzi secondo il più aggiornato database Poste Italiane, organizzare
automaticamente i raggruppamenti (raccolta plichi e di raccolta bancali) per l’invio
secondo le prescrizioni di Poste Italiane Spa e stampare le Etichette.

Agevole importazione degli
indirizzi e definizione di un
nuovo progetto di elaborazione

Accesso semplice a
tutte le funzioni di
selezione

Efficienza nella
produzione delle
etichette e delle
stampe dei
raggruppamenti

Incubatore di Imprese Innovative Politecnico di Torino

Smart-Postal viene fornito su CD con
tutte le tabelle di riferimento (DataBase
Poste Italiane) necessarie:
• Centri di Distribuzione
• Bacini di Destinazione
• CAP Generico (100 finale)
• Nazioni con suddivisione per Zone
• Regioni e Capoluoghi di Provincia
• Località (con Provincia, CAP,Secondo
Idioma, Ag. di recapito)
• CAP Vie Città (con Provincia, CAP,
Toponimo, Denominazione Urbanistica
Generica )
Funzioni:
• importazione degli indirizzi da file di testo
(formato MS Excel .csv)
• definizione dei parametri di Normalizzazione
richiesti
• verifica e controllo CAP Generico (con
riconoscimento di ENTE PUBBLICO – ENTE
CIVILE – ENTE MILITARE ecc.)
• verifica ed eventuale aggiunta automatica
del CAP (se non presente)
• verifica ed eventuale aggiunta automatica
della Provincia (se non presente)
• verifica dell’indirizzo (per le città “cappate”
• gestione Frazioni, Quartieri e Sestieri
• definizione della tipologia dei Plichi
(Periodici, Posta Target)
• definizione del numero massimo di copie per
pacco in chiusura dei plichi
• possibilità di definire un ordinamento di
plichi di piccole dimensioni (con quantità
selezionabile)
• possibilità di definizione del numero di copie
minimo previsto per la chiusura di ogni
bancale
Elaborazione:
• ordinamento per, Nazione, Centro
Comprensoriale, Ag. di Recapito, CAP, Città,
Indirizzo, Numero, Provincia, Ragione
Sociale, Titolo, Destinatario (secondo
ordinamento richiesto da Poste Italiane)
• chiusure dei Plichi (secondo ordinamento
richiesto da Poste Italiane)
• elaborazione batch con generazione di tutti i
file di output compresi gli indirizzi corretti ed
errati, le totalizzazioni, i fogli plichi e bancali
ecc. (formato MS Excel .csv)
• generazione di un Database MS Access
relativo al progetto elaborato
• esecuzione delle totalizzazioni finali per
Nazioni, Zone, Bacini di Destinazione,
Regioni, Città
Stampe (con Anteprima di Stampa)
Le chiusure dei plichi sono identificabili da
lettore ottico per l’automazione del processo.
Sono previsti circa 100 esempi di formati di
stampa gestibili attraverso Crystal Report.
• Etichette su 1.5’’ e 2’’ (132 colonne) –
formato conforme Poste Italiane
• Etichette su 2’’ previsto per Logo Posta
Target (132 colonne) – formato conforme
Poste Italiane
• Etichette su 4’’ previsto nel formato per C/C
(132 colonne) – formato conforme Poste
Italiane
• Plichi su singola e doppia colonna (132
colonne) – formato conforme Poste Italiane
• Fascette bancali – formato conforme Poste
Italiane
• Totali per Nazioni / Zone
• Totali per Bacino di Destinazione / Città
• Totali per Regioni / Città
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