TNT Electronic Services
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.

TNT Electronic Services

my TNT

Per gestire in modo semplice le spedizioni on line
Se dovete prenotare un ritiro, monitorare le vostre
spedizioni o interfacciare i sistemi della vostra azienda con
quelli di TNT, noi possiamo aiutarvi.

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

www.tnt.it

On line and on time
Le soluzioni tecnologiche di TNT consentono di gestire e monitorare
le vostre spedizioni. Non esiste un modo più conveniente e sicuro per
raggiungere i vostri clienti in maniera veloce e afﬁdabile.

Gestione evoluta delle spedizioni

Tranquillità assoluta

myTNT è un sistema ﬂessibile e personalizzato per
gestire le spedizioni on line. Consente di avere un
accesso al network TNT per clienti con volumi di
spedizione medio piccoli.

Il Tracking vi consente di seguire la vostra spedizione
durante tutto il suo percorso, ovunque nel mondo.
Potete così aggiornare in tempo reale il destinatario e le
persone interessate su quanto sta avvenendo.

Semplice e personalizzabile
Con myTNT potete inserire e stampare in piena
autonomia i dati e i documenti delle spedizioni, o
prenotarne un ritiro. Semplice come acquistare un volo
on line. Potete adattare le funzioni di accesso in base
alle vostre necessità.

Gratis,semplice e sicuro

Ovunque, in qualsiasi momento,
alle migliori tariffe
Una volta inseriti i dettagli della spedizione potete
scegliere quale servizio utilizzare e conoscerne la
tariffa. Avrete così la possibilità di scegliere il servizio
e i tempi di consegna e di ritiro che preferite.
Inoltre potete stampare e ﬁrmare i documenti di
trasporto prima del ritiro ed effettuare triangolazioni.
TNT può anche inviarvi un’e-mail di conferma della
vostra prenotazione.

Il portale vi consente di:
> gestire molteplici spedizioni con uguali caratteristiche
con un unico comando
> realizzare un “documento di sintesi” che vi permetta
di non dover ﬁrmare ogni singola spedizione
> gestire i contrassegni e le operazioni di fatturazione
> creare uno storico dettagliato delle spedizioni
effettuate
Tutto questo collegandovi dal vostro computer, anche
quando siete in viaggio! Non a caso myTNT è il nostro
servizio on line più utilizzato.

Accessi multipli e report dettagliati
Più utilizzatori possono accedere ad un unico account
myTNT o averne uno personalizzato. Potete anche
decidere di condividere con altri utenti la vostra rubrica
degli indirizzi o di tenerla riservata. Avrete la possibilità
di preparare i documenti di una spedizione dal vostro
PC e stamparli ovunque vi troviate, in un altro ufﬁcio o
in un altro magazzino.

myTNT non prevede l’istallazione di software ed è
collocato in un ambiente web protetto. L’apertura di
un account e l’utilizzo sono gratuiti. Un team dedicato
vi supporterà per qualsiasi necessità. Disponibile per
Windows e Mac

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.

