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EDoc è un modulo di DMT Professional che 

consente di inviare in modo massivo, via Email, tu%e 

le �pologie di documen� del ciclo a'vo (fa�ure, 

ordini, offerte, preven�vi ecc.) in formato PDF.  

Cara%eris�che principali 

EDoc rappresenta una soluzione estremamente 

semplice ed economica, che porta vantaggi concre� 

in termini di velocità di invio, riduzione dei cos� di 

spedizione e stampa, facilità di ricerca dei 

documen� archivia�. 

Le funzionalità 

• Estensione della rubrica di DMT, per ciascun cliente è 

possibile inserire un numero illimitato di indirizzi email, e 

per ciascuno di essi è possibile definire un referente, la 

�pologia di invio (cc oppure ccn) ed un testo dedicato. 

• 

 

 

 

 

 

 

• Ges�one per l’invio singolo al gruppo di clien� 

eventualmente associa� ad un’offerta. 

 

 

• Personalizzazione del testo dell’ email per �po 

documento, ovvero è possibile definire un testo 

predefinito  valido per tu= i documen� oppure crearne 

di specifici a seconda del �po di documento da inviare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’invio dei documen�, avviene solo per quei sogge= 

che, come prevede la legge, hanno dato il benestare per 

tale ges�one. Con EDoc la ges�one dei consensi non si 

limita alla mera archiviazione di ques� ma l’utente può 

contare anche in  un modulo di autorizzazione 

precompilato da inviare ai clien�, interamente 

personalizzabile in perfe�o s�le DMT. 
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• L’utente, in EDoc, ritrova tu�e le funzionalità di 

ricerca avanzata e personalizzazione,  che già conosce, 

presen� all’interno del crusco�o di DMT, inoltre potrà 

stampare e modificare i documen�, nonché aggiornare 

gli indirizzi email dei clien�. 

• EDoc provvede alla stampa dei documen� esclusi 

dall’autorizzazione all’invio tramite email, in tal caso, 

per velocizzare l’operazione è stata ges�ta anche 

l’eventuale parametrizzazione per la stampa massiva. 

•Con DMT Edoc gli aggiornamen� sono semplici ed 

automa�ci. Ogni volta che si lancia l'applicazione, il 

programma verificherà la presenza di un 

aggiornamento, e provvederà all'installazione previa 

conferma dell'utente. 

Moduli DMT Professional 

MODULO BASE (requisito minimo): Bolle�azione, 

fa�urazione immediata differita e accompagnatoria, 

scadenzari a=vi e passivi, incassi, pagamen�, appoggio 

in banca, insolu� e rinnovi, ges�one effe=, anagrafiche 

e tabelle di base, ges�one banche, solleci�, estra= 

conto, magazzino, lis�ni parametrici e mul�pli, 

sta�s�che di vendita, inventari, ges�one affidamento 

cliente,  maschere di input personalizzabili, ges�one 

lo= e matricole, ges�one e�che�e. 

ULTERIORI MODULI: contabilità, beni strumentali, 

compensi a terzi, ratei e riscon�, centri di costo e 

ricavo, spesometro, Kit dis�nta base, varian� ar�colo, 

vendita al banco, sta�s�che avanzate, offerte e 

preven�vi, scheda servizi, ordini clien� e fornitori, ciclo 

passivo, import export, agen� e provvigioni. 

Cara%eris�che tecniche 

EDoc si interfaccia con i principali gestori di posta 

ele�ronica come ad es. MicrosoG Outlook e Outlook 

Express, Windows Live Mail, Firefox, ed in generali con 

tu= i programmi compa�bili MAPI. Può essere anche 

indipendente dal gestore di posta sfru�ando 

dire�amente il protocollo SMTP per l’invio. Interfaccia 

grafica MicrosoG Windows, Infrastru�ura comune 

MicrosoG Windows PlaJorm, Document & Object 

oriented, Ges�one uten� e permessi di accesso, 

sviluppato con MicrosoG Visual Studio e MicrosoG .Net, 

stampe personalizzabili dall'utente tramite Crystal 

Report XI R2, esportazione da� e collegamento verso 

MicrosoG Office per Excel, Word, forma� Html ed 

Adobe Pdf. 


