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Nell’attuale contesto in cui aziende e business sono in 

continua evoluzione, le persone si aspettano servizi e 

soluzioni sempre più flessibili e reattive. Per questo motivo 

TNT ha sviluppato un ampio portafoglio di soluzioni web 

e applicativi che rendono la gestione delle spedizioni più 

semplice ed efficiente.  

Se dovete prenotare un ritiro, monitorare le vostre 

spedizioni o interfacciare i sistemi della vostra azienda con 

quelli di TNT, noi possiamo aiutarvi.

TNT Electronic Services

ExpressShipper
TNT Electronic Services

Gestire giorno per giorno le spedizioni è sempre più semplice

Supporto Tecnico
E -mail: partnership@tntitaly.it 

Telefono: 011/2226222 Fax: 011/2731191 

Orario: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 14.30-18.30

 



L’applicativo per gestire direttamente dal vostro PC un numero 

elevato di spedizioni, risparmiando tempo prezioso. Per spedire 

in modo ancora più semplice ed efficiente.

Spedire dal proprio PC 
ExpressShipper è stato creato per rispondere alle 

esigenze di aziende con volumi medi di spedizioni. 

Fornisce un controllo personalizzato offrendo 

trasparenza sull’andamento delle spedizioni in tempo 

reale, sugli ordini di ritiro e sullo svincolo delle giacenze.

Utilizzabile in versione stand alone o installato in rete, 

l’applicativo può essere scaricato in pochi secondi, 

via web su www.tnt.it. ExpressShipper è composto 

da diversi tool collocati in un’unica videata che 

faciliteranno la gestione delle vostre spedizioni, dal 

ritiro alla consegna.

Creare una spedizione
ExpressShipper vi permette di creare la vostra rubrica 

degli indirizzi o importarla da un file o da un ambiente 

esterno. Potrete inoltre:

>  trasmettere i dettagli delle spedizioni a TNT

> verificare l’andamento delle vostre spedizioni

> richiedere il ritiro di merci e documenti

TNT fornirà un’immediata conferma alla vostra 

richiesta di ritiro (a video su ExpressShipper e tramite 

una e-mail). Nel frattempo potrete:

Risparmiate tempo 

>  inserire le spedizioni e stamparne i documenti 

di trasporto

>  inserire le informazioni necessarie per la gestione 

delle pratiche doganali e le relative “export 

declaration”, se necessarie.

Controllo totale
Potete effettuare un controllo giornaliero di tutte le 

vostre spedizioni utilizzando una funzione di tracking 

avanzata. Con una rapida occhiata, grazie a semplici 

icone, sarete in grado di riconoscere

immediatamente le spedizioni consegnate, quelle in 

transito e quelle con eventuali problematiche. 

Avrete inoltre la possibilità di:

>   inviare un’e-mail automatica al destinatario della 

spedizione informandolo dell’avvenuto invio

>  creare e stampare i documenti di trasporto

>  trasmettere i dati delle spedizioni ai sistemi TNT 

attraverso un collegamento web, in totale sicurezza

Multilingue
ExpressShipper è normalmente in Italiano, se il PC 

sul quale è installato presenta questa impostazione. 

Apparirà automaticamente in Inglese qualora il sistema 

operativo sia  configurato per  linguaggi differenti.

Per saperne di più…  www.tnt.it
Per ulteriori informazioni in merito alle Soluzioni 

Tecnologiche di TNT visitate il nostro sito internet, 

oppure contattate il vostro referente commerciale TNT.


