Finalmente disponibile la nuova versione
di FedEx Ship Manager® Software
FedEx Ship Manager® Software è il vostro assistente
personale per la gestione delle spedizioni effettuate
dal desktop. Con la sua vasta gamma di funzioni,
consente di gestire grandi volumi, velocizzando al
contempo l’intera procedura di spedizione. La nuova
versione è già disponibile, con maggiori funzionalità
e un servizio migliore.
L’ultima versione del software contribuisce, infatti, a
migliorare l’efficienza, a ridurre gli errori e a eliminare
i documenti cartacei, assicurando l’affidabilità e la
convenienza tipiche di FedEx. È disponibile in inglese,
francese, tedesco, spagnolo, italiano e portoghese.

Presentazione di FedEx Ship
Manager Software – versione 10
Affinché FedEx Ship Manager Software si connetta
in maniera sicura, consigliamo di aggiornarlo sempre
all’ultima versione. In questo modo, avrete accesso
a una tecnologia all’avanguardia, alle funzionalità
più recenti e agli ultimi adempimenti normativi.
Il software notifica automaticamente la presenza
di una versione aggiornata, offrendo la possibilità di
installarla subito o in un secondo momento.

Come aggiornare
FedEx Ship Manager Software
Una volta ricevuta la notifica di Aggiornamento
disponibile, cliccate sul pulsante Installare ora
per scaricare l’ultima versione del software.
Dal momento in cui ricevete la notifica di
aggiornamento, avrete a disposizione 14 giorni
per effettuarlo. Il quattordicesimo giorno vi
verrà chiesto di effettuare l’aggiornamento per
poter accedere al software. Il processo richiede
generalmente 25 minuti, a seconda della qualità
della connessione internet e del PC. È necessario
assicurarsi di possedere i privilegi di amministratore
richiesti ai fini dell’aggiornamento.
Qualora siate stati contattati dal team di Supporto
tecnico FedEx, potrete scaricare l’ultima versione
del software utilizzando l’indirizzo FTP.

Ci sono domande prima di
procedere all’aggiornamento?
Per ricevere assistenza, vi invitiamo a contattare
il Servizio Clienti FedEx al numero 199.151.119
(0,10 €/min, IVA inclusa).

Nuove funzionalità
integrate all’interno di
FedEx Ship Manager Software
• FedEx Electronic Trade Documents è stato
migliorato per consentire il caricamento di
documenti singoli fino a 5 MB. Ora è possibile
caricare più documenti insieme, purché le
dimensioni complessive dei file non superino
i 5 MB.
• Spedizioni di merci pericolose consente di
selezionare la classificazione adeguata per le
merci con batterie al litio, incrementando così il
rispetto delle normative sulle merci pericolose.
• Supporto per Windows Server 2016
permette di migrare verso un sistema operativo
che offre migliori prestazioni del software, un
minor numero di aggiornamenti, un riavvio più
rapido, un migliore utilizzo delle risorse e una
protezione avanzata.
• Ora è possibile salvare le etichette delle
lettere di vettura termiche come file PNG con
all’interno l’immagine dell’etichetta termica.
Questa utile opzione permette di memorizzare
o inviare il file immagine PNG a terzi, per
stamparlo/ristamparlo successivamente, se
necessario, con stampante termica.

