dettagli del servizio

Tipologia di servizio

Supplemento di consegna ad orario definito

Servizi su cui è disponibile
il supplemento

SDA Raccomandata Uno, 0-3, 0-15, ExtraLarge, Andata & Ritorno**,
Classico Eboost e anche tramite Soluzioni Tecnologiche

Peso / Dimensioni

Stesse caratteristiche del servizio standard su cui è stato richiesto il
supplemento di consegna. Per il servizio ExtraLarge sul singolo collo sono
fissati i seguenti limiti: Peso Max collo fino a 15kg (peso reale), Dimensioni
Max 150cm somma delle tre dimensioni e/o 100cm lato più lungo

N° massimo di colli

Multicollo non disponibile

Copertura Geografica

Principali capoluoghi di provincia e centri di business.

Tempi di consegna

Consegna garantita* entro le ore 9:00 (a partire dalle ore 8.00) del giorno
lavorativo successivo al ritiro. Per le spedizioni in partenza da Sicilia, Calabria
e Sardegna verso le altre regioni la consegna avverrà entro le ore 9:00 del
secondo giorno lavorativo successivo al ritiro.

Giorni di consegna

Lunedì - venerdì

Prezzo

Supplemento aggiuntivo al prezzo della spedizione standard

Rimborso

Il rimborso, su richiesta del cliente, dovuto esclusivamente in caso di ritardo
superiore ai 15 minuti, sarà pari al solo supplemento Ore9

Attivazione del servizio

Adesivo Ore9 da applicare sul collo della spedizione sulla taschetta adesiva
portadocumenti senza coprire i dati mittenza/destino della Lettera di Vettura.
In caso di utilizzo di Soluzioni Tecnologiche l’adesivo non deve essere applicato

Soluzioni tecnologiche

Il servizio è disponibile per :
- SDAweb, Invioweb, SDAweb basic, Eboost, con aggiornamento automatico via web;
- Inviodesktop, con aggiornamento via web o tramite Assistenza Tecnica;
- Inviosystem e Inviofile, con aggiornamento su richiesta al commerciale di riferimento

Altro

Il supplemento Ore9 è compatibile con altri servizi accessori

* Rimborso pari al solo supplemento, su richiesta del cliente, in caso di ritardo superiore a 15 minuti.
** Per il servizio Andata & Ritorno la garanzia di consegna ore9 si applica sulla spedizione di andata.

dettagli del servizio

Tipologia di servizio

Supplemento di consegna ad orario definito

Servizi su cui è disponibile
il supplemento

SDA Raccomandata Uno, 0-3, 0-30, ExtraLarge, Andata & Ritorno**,
Classico Eboost e anche tramite Soluzioni Tecnologiche

Peso / Dimensioni

Stesse caratteristiche del servizio standard su cui è stato richiesto il
supplemento di consegna. Per il servizio ExtraLarge sul singolo collo sono
fissati i seguenti limiti: Peso Max collo fino a 30kg (peso reale), Dimensioni
Max 300cm somma delle tre dimensioni e/o 140cm lato più lungo

N° massimo di colli

6

Copertura Geografica

Oltre 1.000 località italiane servite

Tempi di consegna

Consegna garantita* entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo al
ritiro.Per le spedizioni in partenza da Sicilia, Calabria e Sardegna verso
le altre regioni la consegna avverrà entro le ore 10:00 del secondo giorno
lavorativo successivo al ritiro.

Giorni di consegna

Lunedì - venerdì

Prezzo

Supplemento aggiuntivo al prezzo della spedizione standard

Rimborso

Il rimborso, su richiesta del cliente, dovuto esclusivamente in caso di ritardo
superiore ai 15 minuti, sarà pari al solo supplemento Ore10

Attivazione del servizio

Adesivo Ore10 da applicare su ogni collo della spedizione sulla taschetta adesiva
portadocumenti senza coprire i dati mittenza/destino della Lettera di Vettura.
In caso di utilizzo di Soluzioni Tecnologiche l’adesivo non deve essere applicato.

Soluzioni tecnologiche

Il servizio è disponibile per :
- SDAweb, Invioweb, SDAweb basic, Eboost, con aggiornamento automatico via web;
- Inviodesktop, con aggiornamento via web o tramite Assistenza Tecnica;
- Inviosystem e Inviofile, con aggiornamento su richiesta al commerciale di riferimento

Altro

Il supplemento Ore10 è compatibile con altri servizi accessori

* Rimborso pari al solo supplemento, su richiesta del cliente, in caso di ritardo superiore a 15 minuti.
** Per il servizio Andata & Ritorno la garanzia di consegna ore10 si applica sulla spedizione di andata.

dettagli del servizio

Tipologia di servizio

Supplemento di consegna ad orario definito

Servizi su cui è disponibile
il supplemento

SDA Raccomandata Uno, 0-3, 0-30, ExtraLarge, Andata & Ritorno**,
Classico Eboost e anche tramite Soluzioni Tecnologiche

Peso / Dimensioni

Stesse caratteristiche del servizio standard su cui è stato richiesto il
supplemento di consegna. Per il servizio ExtraLarge sul singolo collo sono
fissati i seguenti limiti: Peso Max collo fino a 30kg (peso reale), Dimensioni
Max 300cm somma delle tre dimensioni e/o 140cm lato più lungo

N° massimo di colli

6

Copertura Geografica

Circa 2800 località italiane servite

Tempi di consegna

Consegna garantita* entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo al
ritiro.Per le spedizioni in partenza da Sicilia, Calabria e Sardegna verso
le altre regioni la consegna avverrà entro le ore 12:00 del secondo giorno
lavorativo successivo al ritiro.

Giorni di consegna

Lunedì - venerdì

Prezzo

Supplemento aggiuntivo al prezzo della spedizione standard

Rimborso

Il rimborso, su richiesta del cliente, dovuto esclusivamente in caso di ritardo
superiore ai 15 minuti, sarà pari al solo supplemento Ore12

Attivazione del servizio

Adesivo Ore12 da applicare su ogni collo della spedizione sulla taschetta adesiva
portadocumenti senza coprire i dati mittenza/destino della Lettera di Vettura.
In caso di utilizzo di Soluzioni Tecnologiche l’adesivo non deve essere applicato.

Soluzioni tecnologiche

Il servizio è disponibile per :
- SDAweb, Invioweb, SDAweb basic, Eboost, con aggiornamento automatico via web;
- Inviodesktop, con aggiornamento via web o tramite Assistenza Tecnica;
- Inviosystem e Inviofile, con aggiornamento su richiesta al commerciale di riferimento

Altro

Il supplemento Ore12 è compatibile con altri servizi accessori

* Rimborso pari al solo supplemento, su richiesta del cliente, in caso di ritardo superiore a 15 minuti.
** Per il servizio Andata & Ritorno la garanzia di consegna ore12 si applica sulla spedizione di andata.

