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SH.Express 
 
SH.Express è l’innovativo programma per la gestione delle corse e della contabilità per agenzie di 
recapiti. La grafica innovativa, l’interfaccia veloce, la semplicità d’uso e la compatibilità con i 
sistemi operativi più utilizzati lo rendono un prodotto valido per qualunque corriere espresso.  
Grazie alla razionalizzazione del processo di inserimento dei dati Express può portare ad 
aumentare sensibilmente la produttività aziendale. 
Di seguito elenchiamo le funzioni principali del programma. 
 
 

 
Finestra di inserimento di una corsa urbana 
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1) Accesso: 
 
 
· L’avvio del programma è subordinato all’inserimento di un nome utente e di una password. 
 
· I  livelli di utenza sono due: amministratore e utente semplice. L’utente accede 
all’inserimento e la gestione delle corse. L’amministratore ha accesso alle funzioni di 
configurazione del programma e alla gestione economica e alle funzioni dell’utente. 
 

 
Finestra di accesso al programma 
 
 
2) Inserimento dei dati 
 
L’inserimento dei dati relativi alle corse, alle fatture e alle anagrafiche è la funzione principale del 
programma. Per velocizzare l’inserimento dei dati da parte degli utenti, vengono utilizzati diversi 
accorgimenti, tra cui: 
 
 
· Inserimento semplificato delle date (“010399” anziché “01/03/1999”); 
 
· Utilizzo di codici brevi (per es. “MO” per il Quartiere “Montesacro”) per i dati più comuni; 
 
· Calcolo automatico delle scadenze per le fatture; 
 
· Possibilità di richiamare le anagrafiche già inserite. 
 
· Per razionalizzare la gestione dei dati il programma utilizza delle tabelle di supporto, che 
contengono i dati ripetuti più spesso: gli articoli, i compensi per i vettori, le tipologie di pagamento 
le zone di consegna. 
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3) Ricerca dei dati inseriti 
 
Tutti i dati inseriti nel database possono essere ricercati. Non è necessario specificare per intero il 
testo ricercato. Ad esempio, per cercare la ditta “Pippo” nell’anagrafica, è sufficiente inserire “pip” 
seguito da un asterisco (*). Nel caso in cui da una ricerca risulti più di un dato, vengono 
visualizzate delle tabelle da cui l’utente può scegliere il record  utile. 
 
La ricerca delle anagrafiche  avviene tramite: 
 
· Denominazione 
 
· Cap 
 
· Zona 
 
· Località 
 
· Codice Fiscale 
 
· Partita IVA 
 
· Tipo di Anagrafica 
 
La ricerca delle fatture  avviene tramite: 
 
· Numero di Fattura 
 
· Denominazione 
 
· Data 
 
· Data di scadenza 
 
· Importo 
 
La ricerca delle corse  avviene tramite: 
 
· Data  
 
· Vettore 
 
· Cliente 
 
· Mittente 
 
· Destinatario 
 
· Zona 
 
· Località di provenienza 
 
· Località di destinazione 
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Schermata delle “Corse Aperte”, ossia dei colli la cui consegna non è ancora conclusa. 
 
 

 
Finestra con i risultati della ricerca delle corse. I dati sono visualizzati parzialmente per motivi di privacy.  



  SoftwareHouse.it  
Via Varese 5 
00185 Roma 

tel/fax. 06.44.62.497 
web: http://www.softwarehouse.it 

e-mail: info@softwarehouse.it 
 
 
4) Funzioni di rete (solo versione Professional) 
 
 
· Il programma può lavorare sia in rete che in locale. Se viene utilizzato in una rete, i dati che 
riguardano le corse vengono letti e scritti direttamente sulla stazione server, mentre i dati delle 
tabelle di supporto sono letti in locale, per velocizzare le operazioni di ricerca e salvataggio.  
 
· E’ disponibile una funzione di “aggiornamento da locale”. Serve qualora si vogliano scrivere 
dei dati su una sola stazione, e poi condividerli con quelli delle altre stazioni configurate in rete. 
Questa funzione permette anche di continuare il lavoro di inserimento quando il server è 
temporaneamente non disponibile. 
 
· La configurazione delle stampe permette di selezionare, per ciascuna stazione e per 
ciascun tipo di stampa, una stampante locale o di rete. 
 
5) Utilità di database 
 
 
· Compattazione: riduce le dimensione del database. Anche dopo la compattazione i dati 
sono accessibili. 
 
· Riparazione: in caso di danni alla base dati, il programma richiama una funzione di 
riparazione di Microsoft Access. 
 
· Backup: funzione che facilita la copia della base dati (tipicamente su un supporto 
removibile, come una penna USB, un disco esterno, un supporto di backup come lo Iomega Zip, o, 
se le dimensioni lo permettono, un disco floppy).  
 
5) Statistiche 
 
Dati relativi ai clienti:  
 
 
· Fatture emesse, da data a data ; 
 
· Fatture non pagate, da data a data; 
 
· Corse commissionate, da data a data; 
 
· Credito residuo per ciascun tipo di servizio: è possibile richiamare una lista di tutti i clienti 
che dispongano di unità di servizio inferiori ad una data cifra. 
 
Dati relativi ai vettori:  
 
 
· Corse effettuate con incasso, da data a data; 
 
· Riepilogativo generale per tutti i vettori, con numero di corse ed incasso, da data a data. 
 
Dati relativi alle fatture:  
 
 
· Fatture e Note di credito emesse, da data a data 
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· Lista delle fatture non pagate 
 
· Lista delle fatture scadute non pagate 
 
· Prima Nota 
 
Dati relativi alle corse 
 
 
· Corse Aperte 
 
· Lista delle corse, da data a data 
 
6) Stampe 
 
Le stampe sono disponibili per tutte le funzioni del programma: tabelle di supporto, corse, fatture, 
anagrafiche, statistiche. 
 

 


