
CREDEVI ESISTESSE
SOLO UN MODO
PER SPEDIRE
LA POSTA?



Lo sportello postale a 
portata di click

PostHello! è la soluzione più efficace e flessibile per spedire la 
corrispondenza online. Ti permette di spedire lettere, raccomandate o

telegrammi comodamente dal tuo Pc, Tablet, o Smartphone, risparmiando 
e senza recarti allo sportello.



Con PostHello! spedisci online 
in modo semplice ed efficace

Grazie alla sua interfaccia semplice ed 
intuitiva PostHello! ti permette con pochi 
e semplici passaggi di caricare un file e 
spedirlo tramite posta online.

La spedizione inserita con PostHello! 
viene inviata al sistema informativo 
Posteonline H2H che la prende in carico e 
provvede alla stampa e all’imbustamento. 
Successivamente viene garantita la 
consegna a domicilio della posta in modo 
tradizionale.



WEB CITY



COSA PUOI FARE?

PUOI SPEDIRE

ONLINE
I SEGUENTI TIPI DI
CORRISPONDENZA

RACCOMANDATA

R

RACCOMANDATA

AR

Posta 1

POSTA PRIORITARIA

Posta 4

POSTA ORDINARIA

t

TELEGRAMMA



A CHI É RIVOLTO? 

IL TUO

SPORTELLO 
POSTARE

IN UFFICIO, A CASA
O IN MOBILITÀ

PROFESSIONISTI
& PRIVATI

INVIO DI
1 RACCOMANDATA

AZIENDE

INVIO DI
300 LETTERE

RISPARMIARE 
TEMPO

Nasce per semplificarti la vita 
regalandoti tempo per te stesso 
e per offrire più produttività a te 

o alla tua azienda.

con PostHello!Web
1 MINUTO

con metodo tradizionale
2 ORE

con PostHello!Web
1 MINUTO

con metodo tradizionale
2 GIORNI



VANTAGGI

SEMPLICE
Facile e veloce da utilizzare. 
In pochi secondi invii la tua 
corrispondenza ad un numero 
elevato di destinatari con un 
semplice CLICK

CONVENIENTE
Inizia a spedire con PostHello!Web 
per risparmiare tempo e denaro

VALORE LEGALE
Le raccomandate inviate con 
PostHello!Web mantengono 
inalterato il valore legale

AFFIDABILE
Software AGS e servizio erogato 
da Poste Italiane

SEMPLICE
È un servizio online.
Puoi utilizzarlo dove e quando 
vuoi

CARICAMENTO MASSIVO
Spedisci documenti diversi a più 
destinatari nello stesso momento



COSA PUOI FARE?

AGGIUNGI SERVIZI DI

VALORE
AL TUO NEGOZIO

INVIO POSTA DATA CERTA

POLIZZA AUTO INVIO PACCHI

BIGLIETTI DA VISITA



InvIo Posta
Spedisci in modo semplice e veloce Posta ordinaria, Raccomandate (anche 
con ricevuta di ritorno) e Telegrammi in Italia e all’estero. Tu spedisci dal 
PostHello!City Point, alla stampa, imbustamento e consegna provvede 
Poste Italiane.

vantaGGI
• Niente più code in Posta
• Spedisci negli orari del negozio
• Puoi ricevere aggiornamenti sulla consegna via e-mail e SMS

CambIo PolIzza auto
Per la prima volta puoi cambiare assicurazione auto in un negozio, con le 
polizze di Quixa, l’assicurazione online del gruppo AXA

vantaGGI
CONVENIENTE: Risparmi fino al 50%* rispetto alle polizze sul mercato 
FACILE: Basta inserire la targa e a recuperare i tuoi dati ci pensa 
PostHello!City leggendoli dalla tua carta d’identità
VELOCE: fai un preventivo in pochi minuti e se acquisti la polizza esci dal 
negozio con l’assicurazione nelle tue mani come in Agenzia

* Confronto RC Auto da Libretto Rosso QUATTRORUOTE ed: 11/2016, Profilo 4 Roma



InvIo PaCChI
Non  aspettare  più  che  passi  il  corriere  da  casa  e  spedisci  i  tuoi  
pacchi  quando  preferisci  direttamente  da  questo  negozio.  È  facile  e  
veloce:  basta  indicare  l’indirizzo del destinatario direttamente dal Tablet

vantaGGI
• Benefici di tariffe convenienti
• Assicuri l’intero valore del pacco
• Servizio di tracciamento e notifica di consegna via SMS e E-mail

Data Certa
Apponi sui tuoi documenti il timbro datario digitale che dà prova del 
contenuto e dell’esistenza del documento stesso a una data e ora  specifica. 
Il servizio conferisce validità legale ai tuoi contratti, reclami, disdette 
e  molto altro. Il documento digitale così timbrato è archiviato in totale  
sicurezza nei sistemi Postel per 10 anni (estendibili a 40).

vantaGGI
• Validità legale opponibile a terzi del documento
• Accesso ai tuoi documenti in qualsiasi momento via web 
• Possibilità di condividere il documento in modo semplice e veloce



bIGlIettI Da vIsIta
Crei i tuoi biglietti da visita personalizzati e non devi più preoccuparti di 
aspettare il tipografo o la consegna dei tuoi ordini online. Che tu sia un 
privato, un’azienda o  un  libero  professionista,  Biglietti  da  Visita  è  la  
soluzione  per  creare  business  cards con stile, semplicità e in pochi minuti.

vantaGGI
• Veloci, facili e personalizzabili
• Scegliere la grafica di sfondo e lo stile del carattere
• Inserisci il tuo logo o uno tra quelli proposti



Super X è un concessionario Xerox e offre ai propri clienti differenti servizi e 
prodotti di stampa per aziende, professionisti e arti grafiche.

Vendiamo e noleggiamo stampanti da ufficio, stampanti multifunzione, da 
produzione e per i grandi formati, fornendo al cliente l’istruzione per il corretto 
uso ed il servizio di assistenza su ogni macchina.

Grazie all’esperienza accumulata, possiamo guidare il cliente e consigliarlo 
sull’acquisto del prodotto in base alle reali necessità.

Il nostro staff è costantemente aggiornato sulle evoluzioni tecnologiche e alle 
problematiche del mercato attraverso i corsi e le certificazioni sempre più severe 
di Xerox.

www.superx.it   •   info@superx.it

Per ulteriori informazioni riguardo a PostHello! puoi visitare: www.superx.it/soluzioni/posthello


