
TeamSystem Legal in collaborazione con Postecom, società del Gruppo 
Poste Italiane, ha realizzato la completa integrazione dei servizi postali 
di spedizione della corrispondenza con i propri programmi gestionali.

Grazie a “Postino Telematico” , in pochi e semplici passaggi, 
i clienti di TeamSystem Legal potranno spedire direttamente online:
- Lettere prioritarie e raccomandate (servizio Postaonline).

 Poste Italiane si occuperà di stampare, imbustare e recapitare
i documenti ai destinatari.

Una 
giornata
Offline

Una 
giornata
Online

Spedire con il 
Postino Telematico:
raccomandate, lettere 
e telegrammi partono on-line 
e arrivano cartacei. 

In collaborazione con

Con la comodità di avere i costi postali addebitati direttamente su 
Conto Corrente o su Carta di Credito, a consuntivo ogni fine mese! 
Finalmente liberi di spedire senza pensieri!

TeamSystem Legal
Via Raiale, 281 - 65128 Pescara
tel. 085 4314991 - fax 085 4308200 
www.teamsystemlegal.it 

Certified Software Partner
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Postino Telematico è l’applicazione di TeamSystem Legal 
realizzata in collaborazione con Postecom in grado di creare in pochi click 
raccomandate, raccomandate A/R, lettere prioritarie e telegrammi. 
Gli indirizzi di destinazione possono essere prelevati dai gestionali 
di TeamSystem Legal. Postino Telematico si basa 
sulla piattaforma Postaonline di Poste italiane, che consente 
di inviare raccomandate e lettere online in modo semplice e sicuro.

Come funziona il servizio
La corrispondenza viene predisposta 
dall’avvocato ed inviata attraverso l’utilizzo 
di un apposito programma fornito 
da TeamSystem Legal e di un servizio web 
messo a disposizione da Poste Italiane. 
Il programma è estremamente intuitivo 
e consente di apporre in maniera semplice 
la propria firma grafica sui file pdf. 
Poste Italiane riceve sia il documento 
da inviare che i dati del destinatario. 
Provvede quindi alla stampa, 
all’imbustamento ed al recapito 
come succede con il servizio classico 
di invio della corrispondenza.

Perché utilizzare Postino Telematico
Per il Cliente che attiva Postino Telematico 
di TeamSystem  Legal ci sono evidenti ed immediati 
vantaggi, sia economici che operativi:

 Eliminazione di tutte le attività manuali 
 per la stampa e la compilazione dei talloncini;

 Eliminazione degli errori di compilazione 
 grazie alla rubrica integrata;

 Eliminazione di tutti gli spostamenti 
 e delle lunghe attese presso gli uffici postali;

 Recupero dei costi: toner, carta, buste, 
 dispositivi di stampa, affrancatura e costi collegati;

 Fatturazione mensile a consuntivo di tutte 
 le spese postali, con addebito automatico 
 su conto corrente o su carta di credito.

La corrispondenza 
che parte digitale
e arriva cartacea

In collaborazione con

Posta 
Raccomandata
online

SERVIZIO OFFERTO

Consente di accettare online 
un documento e farlo recapitare
in forma cartacea in tutta Italia 
e all’estero.
I documenti possono essere spediti
direttamente dal PC.
Poste Italiane provvede a:
stampa, imbustamento e consegna
al destinatario tramite 
Posta Raccomandata.

Una volta trasformata in cartaceo,
la Raccomandata assume 
le caratteristiche del prodotto 
tradizionale conservandone
valore legale e servizi associati
(livelli di servizio, tracciabilità, etc.).

CARATTERISTICHE

Stampa di una cover page
con indicazione di Mittente,
Destinatario e del codice 
Raccomandata; quest’ultimo 
è stampato su tutti i fogli
del documento con l’indicazione
del numero di pagina.

Stampa in bianco e nero e a colori, 
stampa fronte e fronte/retro 
di documenti max 18 fogli, formato A4.

Stampa in un giorno lavorativo, 
oltre quello di spedizione online, 
se il documento è accettato 
entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì, 
escluso i festivi.

Tempi medi di consegna per l’Italia: 
tre giorni lavorativi dalla stampa 
del documento.

Possibilità di richiedere l’avviso 
di ricevimento.

Possibilità di inviare sul territorio 
nazionale e all’estero.

VANTAGGI

Accettazione 24 ore su 24.

Data e ora di accettazione
valide ai fini legali.

Valore probatorio superiore
alle raccomandate tradizionali
(stampa sulla cover e su ogni foglio
del codice raccomandata
e del numero di pagina).

Verifica e normalizzazione 
degli indirizzi di spedizione.

Gestione invii multipli.

Monitoraggio della spedizione.

Posta 
Prioritaria
online

SERVIZIO OFFERTO

Consente di accettare online 
un documento e farlo recapitare
in forma cartacea in tutta Italia
e all’estero.
I documenti possono essere spediti
direttamente dal PC.
Poste Italiane provvede a:
stampa, imbustamento e consegna
al destinatario tramite 
Posta Prioritaria.

CARATTERISTICHE

Stampa di una cover page 
con indicazione di Mittente 
e del Destinatario.

Stampa in bianco e nero e a colori, 
stampa fronte e fronte/retro 
di documenti max 18 fogli, formato A4.

Stampa in un giorno lavorativo, 
oltre quello di spedizione online, 
se il documento è accettato
entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì, 
escluso i festivi.

Tempi medi di consegna per l’Italia: 
un giorno lavorativo dalla stampa 
del documento.

Possibilità di inviare 
sul territorio nazionale e all’estero.

VANTAGGI

Accettazione 24 ore su 24.

Verifica e normalizzazione 
degli indirizzi di spedizione.

Gestione invii multipli.

Il programma Postino Telematico

Il programma Postino Telematico è davvero di facile utilizzo.

Su un’unica maschera: 
  
  

si sceglie il tipo di spedizione;

si indica l’indirizzo (uno o più), 
che può essere sia prelevato 
da uno qualunque degli applicativi 
TeamSystem Legal per gli avvocati, 
sia inserito ex-novo;

si sceglie il documento da spedire;

se necessario, si appone in maniera 
molto semplice ed intuitiva 
la propria firma grafica sui documenti; 

si procede quindi alla spedizione. 

Il programma si connette in automatico 
agli appositi servizi web predisposti 
da TeamSystem Legal  e, in maniera 
trasparente per l’utente, effettua l’invio 
in modo semplice ed immediato.
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