Scheda tecnica dettagliata: T-Link
A cosa serve?
T-Link permette la creazione di documenti in un formato definito in base alle specifiche
richieste dai Partner, rispettando le specifiche applicative/amministrative, in maniera
indipendente dalla gestione operativa e a prescindere dallo standard EDI o dai tracciati
personalizzati da utilizzati; non essendo invasiva, consente all’utente di non dover
apportare modifiche al gestionale in uso.
La soluzione permette anche di generare i tracciati XML o Peppol per la fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione, di passare i documenti a sistemi di
conservazione a norma, di spedire documenti tramite PEC, postalizzazione, mail, oltre alle
spedizioni tramite VAN EDI.
Si tratta quindi di un pacchetto che fa della “Multicanalità” e della facilità d’uso e
installazione i suoi punti di forza: in pratica traduce e spedisce o riceve i documenti in
funzione del formato desiderato dal Trading Partner (attraverso il canale a lui più
confacente), garantendo un’unica interfaccia verso il sistema informativo aziendale.
È una piattaforma Web completa, elastica, innovativa con soluzioni pre-configurate che
permettono un “time-to-market” estremamente ridotto. Il servizio in Cloud offre la
necessaria velocità per reagire con efficienza ed efficacia alle possibili richieste dei
Partner documentali, necessitando di investimenti limitati per cogliere le opportunità offerte
dal cambiamento digitale in atto.
Funzionalità di T-Link
Ogni utente interno può dialogare con il portale per controllare lo stato dei documenti
spediti ai clienti o ricevuti dai suoi fornitori, anche con protocolli EDI o non EDI
personalizzati, diversi uno dall’altro;
• Traduce vari formati EDI standard e non EDI in base alle esigenze di trasmissione e
ricezione tipiche di ogni partner, tra cui lo standard XML della fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
• Acquisizione e trasmissione dei dati nel formato di interscambio (Idoc, XML, CSV,
TXT, vassoi JD Edwards, uso di Web services) e loro eventuale conservazione, per
facilitare l’integrazione con il sistema gestionale;
• Spedisce/riceve in formato elettronico tramite VAN, FTP, SFTP, AS2, OFTP,
OFTP2, via mail o PEC, oppure attraverso sistemi di postalizzazione automatica
(ad es. Postel);
• Cruscotto per monitorare i file, vedere le eventuali segnalazioni di errore, ed
eventualmente rielaborare o ritrasmettere i file;
• Visualizzazione/stampa dei documenti gestiti;
• Passaggio dei documenti all’archiviazione tramite la generazione di formati PDF e
file degli indici a fronte dei documenti gestiti;
• Gestione dei documenti provvigionali, tramite i quali gli agenti esterni possono
visualizzare le provvigioni sul fatturato, sull’incassato ed immettere le proprie
fatture;
• L’interfaccia col sistema informativo aziendale può essere gestita con file di
interscambio, o tabelle di “frontiera” o tramite l’utilizzo di Web Services;
• Integrazione col Portale di gestione fornitori per trasmettere richieste di offerta, info
sui pagamenti, richieste di note credito, note di debito, estratto conto del fornitore.
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Destinatari
T-Link permette una rapida ed efficiente gestione delle iniziative di scambio dati digitale in
tutti i settori industriali:
GDO
INDUSTRIA ALIMENTARE
AUTOMOTIVE
EDITORIA
INDUSTRIA CHIMICA
INDISTRIA COSMETICA
FLORICULTURA
IDRAULICA
LOGISTICA
MATERIALE SANITARIO
MODA E RETAIL
RISTORAZIONE
SERVIZI E UTILITY
CONFEZIONI
Vantaggi
Punto di interfaccia unico per gestire tutte i trasferimenti relativi a transazioni commerciali,
qualunque sia il canale di trasmissione/ricezione;
• Fornisce le informazioni utili agli utenti dell’azienda per controllare le operazioni;
• Gestione della conferma della ricezione del messaggio da parte del cliente;
• Gestione e controllo rispedizione dei documenti (Versioning disponibile);
• Semplificazione della attivazione di nuovi Trading Partner e velocizzazione
dell’attivazione dei relativi processi di trasmissione/ricezione;
• Report di controllo dei flussi, totalizzazione e verifica dei limiti contrattuali relativi al
controllo dei caratteri e al numero di documenti trasmessi;
• Semplice Integrazione con il sistema informativo aziendale;
• Possibilità di allegare ai file di dati di tipo EDI, i PDF corrispondenti (utilizzabili per
Archiviazione Sostitutiva, Sistemi di Postalizzazione eTrasmissione via PEC/Email);
• Gestione del formato fiscale delle fatture per la Pubblica Amministrazione (generate
in un unico passaggio, senza processi dedicati)
• Servizio in cloud personalizzato in base alle esigenze aziendali con Interfaccia
WEB per interrogazioni e gestione.
Formati EDI e non EDI gestiti
Essendo anche un traduttore, gestisce tutti i formati EDI, (EDIFACT,VDA, ODETTE,
Tradacom, Ansi X12,XML per la PA, Peppol, UBL….), permettendo quindi lo scambio
documenti nel mondo GDO, Automotive, Elettronica, Pubblica Amministrazione, Aziende
ospedaliere, Servizi di ristorazione..). Permette anche traduzioni in formati personalizzati
(ad es. file CSV, Excel).
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