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Benvenuto in Sly® Sender

UN SISTEMA MODULARE INTEGRATO DI COMUNICAZIONE

PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA TRACCIATA

la linea di prodotti Sly® è realizzata da INDI Srl
in collaborazione con TOC Srl

Sly® è un marchio registrato di INDI Srl

documentazione e caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso - www.slysender.it
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CARATTERISTICHE

1. Sly® Sender è una applicazione per MS® Windows®, che consente di effettuare invii postali direttamente

dal proprio computer.

2. Sly® Sender è completamente integrato nell’ambiente di lavoro Microsoft® Windows®:

è una estensione funzionale accessibile dal menu contestuale.

3. Sly® Sender non necessita di particolari prerequisiti ed è in grado di utilizzare elaboratori

di basso profilo: non necessita di hardware costoso e/o di ultima generazione.

4. Sly® Sender si installa in un attimo con una semplice procedura Windows®.

5. Sly® Sender non richiede componenti specifici per il suo utilizzo:

tutte le funzioni sono realizzate dal programma stesso.

6. Sly® Sender ha una procedura per la disinstallazione automatica del programma, e

delle sue impostazioni, accessibile dal pannello di controllo.

7. Sly® Sender consente, ai responsabili EDP preposti, di gestire dalla rete

le procedure di installazione e rimozione dell’applicazione.

8. Sly® Sender riconosce gli utilizzatori del computer e tiene i loro dati separati.

È possibile creare installazioni condivise.
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FUNZIONALITÀ Sly® Sender/SlySERVER®

1. Sly® Sender utilizza per l’invio dei dati un protocollo criptato, per garantire la riservatezza dei dati.

II documenti inviati arrivano ad un server, dove SlyServer® ne effettua la postalizzazione.

2. SlyServer® può utilizzare un server dedicato con tutte le certificazioni ISO richieste 

(9000, 9001, 27001, ecc.) dalle normative vigenti in fatto di sicurezza e privacy.

3. SlyServer® provvede alla gestione di tutte le problematiche di postalizzazione, 

dalla creazione delle code di invio ordinate, alla gestione dei codici di tracciabilità.

4. SlyServer® è indipendente dal vettore usato per la spedizione, dando la libertà di

scegliere il fornitore del servizio di postalizzazione più vantaggioso.

5. SlyServer® provvede alla totale gestione del protocollo di comunicazione con i client.

6. Sly® Sender è una architettura aperta, realizzata interamente dal nostro ufficio IT.

Possiamo implementare, su richiesta, qualsiasi nuova funzionalità.

7. È possibile personalizzare, anche esteticamente, l’aspetto di Sly® Sender,

aggiungendo e modificando logo, colori, info, eventuali banner.



Sly® è un marchio registrato. Il materiale di questa presentazione è proprietà di INDI Srl: riproduzione, uso e divulgazione sono soggetti autorizzazione. Tutti i marchi citati sono dei proprietari

SEMPLICITÀ E PRATICITÀ

1. Sly® Sender è totalmente integrato in MS® Windows®; per inviare: esplora risorse > clic destro > invia con Sly® Sender

2. Sly® Sender è caratterizzato da estrema semplicità ed immediatezza d’uso: non richiede addestramento specifico e/o formazione.

3. Sly® Sender riconosce automaticamente gli indirizzi dei destinatari, dal testo o dalle immagini:

sono presenti un motore OCR ed un potente algoritmo ECR per la ricostruzione degli indirizzi.

4. Sly® Sender normalizza gli indirizzi di destinazione: incorpora gli algoritmi del normalizzatore

STREETs & CAPs ed effettua la verifica formale (e dei contenuti) degli indirizzi utilizzati. 

5. Sly® Sender comprende l’utility CAPs Finder, per aiutare l’utilizzatore

in caso di dubbi su CAP ed indirizzi.

6. Sly® Sender gestisce le rubriche dei destinatari e dei mittenti.

7. Sly® Sender gestisce le rubriche dei singoli utilizzatori.

È possibile creare rubriche aziendali condivise.

8. Sly® Sender gestisce un archivio condiviso con i dati di tutti gli invii,

con o senza una copia dei documenti inviati.
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SEMPLIFICA GLI INVII POSTALI

1. Sly® Sender consente invii cartacei tracciati senza costi di stampa e di attrezzature, materiali di consumo, energia.

2. Sly® Sender consente invii tracciati con pochi click del mouse: nessuna necessità di compilare moduli o altro.

3. Sly® Sender fa risparmiare il tempo delle code negli uffici postali.

4. Sly® Sender consente di effettuare invii cartacei tracciati dal proprio posto di lavoro e

da casa, in regime di smart work, senza rischi di esposizione al SARS-Cov-19.

5. Sly® Sender non espone i dipendenti al rischio di incidenti in orario

di ufficio, in cui il responsabile è sempre il datore di lavoro.

6. Nel caso di invio effettuato da INDI Srl, Sly® Sender dà la

certezza della data di invio, perché i nostri timbri postali riportano

la data di invio reale. Le Poste Italiane non la forniscono.

7. Sly® Sender recupera automaticamente i dati di tracciabilità dal sito

Poste Italiane, se presenti per la tariffa utilizzata.

8. Sly® Sender fornisce l’accessibilità ai dati di tracciamento oltre i sei mesi

canonici di Poste Italiane, rendendo la tracciabilità un dato consistente.
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SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO

1. Sly® Sender archivia localmente la posta inviata, anche in modo criptato: è possibile archiviare i documenti

allegati proteggendoli con un algoritmo AES-256, uno dei più usati e sicuri esistenti.

2. Sly® Sender dà immediato accesso ai documenti archiviati/spediti: una lista fornisce informazioni su

tutto ciò che si è spedito e consente, di visualizzare i documenti originali spediti.

3. Sly® Sender identifica in modo univoco le spedizioni: ogni invio viene identificato con

un codice univoco SlyID, un identificatore univoco globale a 128 bit.

4. Sly® Sender stampa i report delle spedizioni “dalla data” / “alla data”: il modulo

di accesso allo storico delle spedizioni consente la realizzazione di reportistica

e statistiche sull’attività del programma.

5. Sly® Sender traccia le spedizioni, se previsto dalle tariffe utilizzate.

6. Sly® Sender è estremamente semplice nella gestione delle rubriche.

7. Sly® Sender consente di calcolare e simulare i costi di spedizione.

8. Sly® Sender gestisce la multiutenza con le credenziali di accesso di Windows®.
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SlyTOUR: INVIO DI UN DOCUMENTO

Direttamente da «esplora risorse», con un click 

del pulsante destro del mouse, è possibile 

inviare un documento usando la tariffa voluta.

In alternativa, è possibile aprire l’applicazione, 

ed utilizzarla in modo convenzionale  con i 

comandi «file» > «apri».
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SlyTOUR: LA FINESTRA DI LAVORO

Aperto Sly® Sender, basta inserire il destinatario (o 

sceglierlo dalla rubrica) per inviare il documento.

È possibile importare in modo automatico il 

destinatario catturandolo direttamente dal documento 

con il copia e incolla, sia in formato testo che grafico. 

Gli indirizzi sono automaticamente verificati dal nostro 

normalizzatore e verificabili con CAPs Finder.

Tutti gli invii sono identificabili tramite lo SlyID, codice 

univoco di identificazione degli invii.
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SlyTOUR: STATO DEGLI INVII

Ogni informazione sulla tracciatura 

viene automaticamente reperita, se 

possibile, da PT®.

Semplici simboli colorati informano 

in tempo reale sullo stato della 

spedizione.

Se necessario è possibile aprire 

direttamente il sito PT® per 

verificare lo stato della tracciatura.

I dati di tracciatura possono essere 

esportati in formato Excel®.
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SlyTOUR: LE RUBRICHE

Le rubriche dei «destinatari» e dei «mittenti» 

sono gestite in modo completamente 

automatico.

Una pratica finestra dedicata consente la 

gestione di tutte le informazioni.

Se necessario, è possibile attivare un archivio 

centralizzato con tutti i dati di invio e la 

tracciatura. 



Sly® è un marchio registrato. Il materiale di questa presentazione è proprietà di INDI Srl: riproduzione, uso e divulgazione sono soggetti autorizzazione. Tutti i marchi citati sono dei proprietari

SlyTOUR: CAPs FINDER

Le funzioni di normalizzazione sono 

ottenute utilizzando il modulo CAPs

Finder, presente in Sly® Sender.

Il suo utilizzo è trasparente, e 

normalmente non c’è necessità di 

utilizzarlo. 

Qualora ci siano delle ambiguità è 

comunque possibile accedere al 

database di CAP, toponimi, comuni e 

province.

Tutti i comuni sono geolocalizzati.
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SlyTOUR: INFO

Sly® Sender riconosce l’utilizzatore del sistema 

ed utilizza i suoi percorsi preferenziali, isolando 

i suoi invii ed archivi da quelli degli altri 

utilizzatori del computer.

Qualora richiesto, è possibile creare un archivio 

centralizzato con tutti i dati (di invio e 

tracciatura) degli invii. 

Consente di dare al responsabile del servizio la 

possibilità di accedere ai dati di invio e 

tracciatura aziendali.
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SlyTOUR: INVIO MASSIVO

Se necessario, Sly® Sender può prendersi carico dei 

documenti per l’invio massivo, sia «uno a molti», che 

realizzato con «stampa unione».

A seconda delle tariffe utilizzate, potrà essere 

necessario l’invio contestuale di un file con i metadati 

necessari alla postalizzazione.

La versione attuale dei server non fornisce i dati di 

tracciamento direttamente a Sly® Sender 

(saturerebbero l’interfaccia), perché sono gestiti in una 

pagina web dedicata del cliente.

Vista la peculiarità di questa funzione, è necessario 

definire preventivamente con i responsabili dei servizi, 

fornitore e fruitore, i formati ed i tracciati.
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SlyTOUR: INVIO DIFFERITO

Se necessario, Sly® Sender può inserire i documenti 

da spedire in «attesa di spedizione».

L’utilizzo di questa funzione è molto vario: si va dal 

lavoro offline agli invii schedulati in certi orari della 

giornata, o giorni della settimana o del mese.

La «messa in attesa» consente altresì di dare la 

possibilità a chi spedisce di annullare l’invio entro una 

certa ora; quindi un ufficio invia un documento 

all’ufficio spedizioni, e sa che fino alle 17:00 quell’invio 

potrà essere annullato.

Nelle prossime versioni aggiungeremo l’invio 

condiviso (in azienda, tutti gli invii diventano 

centralizzati) ed un potente motore per gli invii a 

scadenza prefissata ciclica.
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SlyTOUR: PARAMETRI DI STAMPA E SIMULATORE

Ove previsto dagli accordi commerciali, è 

possibile per l’utilizzatore definire alcuni 

parametri di stampa.

La modifica di tali parametri può impattare con 

i costi di stampa, ed una tabella informa in 

tempo reale su ciò che si sta facendo.
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SlyTOUR: GESTIONE UNITÀ MULTIFUNZIONE

Abbiamo realizzato un modulo per 

monitorare i documenti PDF® realizzati 

tramite unità multifunzione aziendali.

Direttamente in Sly® Sender è possibile 

accedere alle cartelle condivise; percontro, il 

modulo LocSERVER, fornito gratuitamente 

con Sly® Sender, quando attivato si prende 

carico di avvisare della presenza di nuovi 

documenti.

Lo scenario è quello di un dipartimento che 

deve mandare una circolare firmata dal 

presidente: la segreteria crea il PDF® con la 

multifunzione e l’ufficio posta vede 

immediatamente il documento da spedire.
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SlySERVER LITE: IL MINIMO PER POSTALIZZARE

Le funzionalità di base sono realizzate da SlyServer LITE: installato sui nostri server, fornisce le informazioni 

di notifica, controllo, gestione e postalizzazione alle installazioni Sly® Sender e prepara le buste all’invio.
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SlySERVER: IL POSTALIZZATORE

La versione completa di SlyServer consente 

un approccio per progetti, funzionalmente 

diversi, unificando nella gestione degli invii 

tutto il materiale omologo, allo scopo di 

ottimizzare le procedure di lavoro e le tariffe 

di spedizione.

Verifica automaticamente le cartelle di 

arrivo, e ad orari determinati crea le code di 

lavoro per la stampa e la postalizzazione.

Consente un approccio multi-aziendale e la 

gestione di grandi volumi, producendo tutto 

il materiale necessario alla stampa, 

all’imbustamento ed alla postalizzazione dei 

files inviati da Sly® Sender.
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CAPs FINDER: VERIFICA CAP ED INDIRIZZI

È una applicazione a sé stante; è integrata, 

come utility, in Sly® Sender.

Consente di effettuare ricerche e verifiche 

di singoli indirizzi in modo semplice, 

accedendo direttamente, se necessario, 

anche a risorse on-line. 

Tutti i comuni sono geolocalizzati.

È in fase avanzata di realizzazione una 

versione con il database generale italiano, 

con dettaglio al numero civico. 
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STREETs & CAPs: NORMALIZZAZIONE

È una applicazione sé stante, nata per la 

normalizzazione di grandi archivi di 

indirizzi. Importa ed esporta i formati CSV, 

XLS®, MDB®, utilizza i profili di 

importazione ed ha un elevato livello di 

personalizzazione, gestendo liste di 

eccezioni, alias, sostituzioni, regole e filtri.

I cinque filtri base (tre sono semantici) 

sono totalmente parametrici: nel caso di 

correzioni, viene data una valutazione 

della soluzione ipotizzata.

Stiamo realizzando una versione con 

dettaglio a livello di numero civico per 

tutta l’Italia. È un prodotto potente e 

complesso: contattateci per maggiori 

informazioni.
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SOLUZIONI COMMERCIALI

Soluzione APP SERVER Stampa Postalizzazione

B2C-1 Sender INDI INDI INDI

B2C-2 Sender CLIENTE INDI/CLIENTE INDI

B2B-1 Custom INDI/PARTNER INDI/PARTNER INDI/PARTNER

B2B-2 Custom CLIENTE INDI/PARTNER/CLIENTE INDI/PARTNER


