Service&Solution

WAM Delivery Service&Solution

Velocizza le operazioni
Gestisci i tuoi documenti
Utilizza un’unica piattaforma
Wam Delivery è una soluzione o un servizio in completo
outsourcing di inoltro multicanale (Mail, Fax, Sms, Pubblicazione documenti in area riservata, Fattura Elettronica,
Edi, Posta) di qualsiasi tipologia di documento (spool, doc,
pdf, csv…) sia a testo ﬁsso che a testo variabile integrato
con il servizio di Archiviazione Documentale e Conservazione Sostitutiva.

Principali caratteristiche e panoramica dei vantaggi
Unica piattaforma
Interfaccia Web
intuitiva

Semplice upload
Reportistica completa
Archiviazione

per invio tramite POSTA, MAIL, FAX, SMS e gestione Pubblicazione documenti in area
riservata del cliente completamente online, Fattura Elettronica, EDI, Conservazione
Sostitutiva
Possibilità di invii massivi automatici o spot di documenti a testo ﬁsso e destinatario
variabile (circolari, campagne marketing, ecc.) o di documenti a testo, paginazione e
destinatario variabile (fatture, solleciti, estratti conto, rendicontazioni, ecc.). Possibilità
di recupero degli invii con esito negativo su altro canale (fax non spedito recuperato
tramite posta, mail, sms). Gestione di tutte le tipologie di ﬁles: spool, pdf, txt, doc, csv.
dei documenti e delle liste di distribuzione on-line
degli invii eﬀettuati sui vari canali e dei documenti letti/errati
dei documenti inviati e integrazione con il servizio di Conservazione Sostitutiva

Es.: Dettaglio spedizioni con riferimento al
documento, data e ora spedizione, tipo
spedizione (Fax, Mail, Posta, SMS), stato
della spedizione (OK, ERROR, PROCESSING,
RECOVERY), data e ora di lettura nel caso di
mail e data e ora di recapito nel caso di fax
ed eventuale data di recupero nel caso
l’invio sul canale principale e rinvio su altro
canale (indirizzo Fax\Mail errato) per diversi
motivi possa non essere andato a buon ﬁne.
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Inoltro multicanale di
ogni documento aziendale
Mail
Inviare e-mail come testo non formattato e/o con codiﬁca HTML
Creare il documento ONLINE con un semplice editor HTML
Importare il modello del documento creato con Word
Gestire campi a testo variabile
Funzionalità di Direct Mail Marketing
Notiﬁca di avvenuta lettura della mail inviata e degli eventuali allegati
Notiﬁca degli indirizzi errati
Inviare documenti come allegati o come link al nostro portale
Personalizzare l’oggetto del messaggio (anche in HTML) per i messaggi a testo ﬁsso

Posta
E’ un servizio innovativo che consente alle
aziende di inviare mediante Posta i propri
ﬂussi di stampa, relativi a tutta la corrispondenza postale (fatture, lettere circolari,
solleciti, solleciti con bollettino c.c.p.,
raccomandate a.r.).

Sanzioni Civili e Penali
Es.: Dettaglio Mail Inviate
con ora e data invio, mail
destinatario e data lettura della
mail e dell’eventuale allegato

Es.: Report Mail Inviate con
dettaglio Totale Spedite, Totale
Lette, Totale Allegati Letto

Fattura Elettronica / E DI
Gestione automatica dell’assenso del cliente ﬁnale (ex DL. 52/2004) per la
soppressione dell’invio cartaceo
Controllo della validità degli indirizzi e-mail comunicati dal cliente ﬁnale
Monitoraggio dell’eﬀettiva presa visione dei documenti
Apposizione remota di ﬁrma digitale e riferimento temporale
Possibilità di allegare ﬁle XML\CSV\EDI con tracciato dati fattura
Pubblicazione documenti del destinatario in area riservata accessibile
tramite login e password

FAX / SMS
Inviare fax in formato PDF, TIFF o in MS Oﬃce
Scegliere liberamente qualità e ora dell'invio
Inserire una cover personalizzata, conﬁgurabile online
tramite semplice editor html importazione da
documento Word
Ricezione Fax con reinstradamento automatico in
Mailbox Utente
Alta trasparenza grazie a rapporti d’invio dettagliati
Gestione Mail To Fax
Gestione Fax To Mail

Esempio Fatture Archiviate e
Conservate spedite via
Fax\Mail(Fattura Elettronica)
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