La necessità di comunicare puntualmente e
tempes vamente (in modo automa co) ai
propri Clien la loro posizione di scaduto, ha
posto le basi per la realizzazione di questo
prodo o.

• Personalizzazione del testo delle comunicazioni
per pologia (preavviso, sollecito, situazione
contabile).

Skey.Net perme e, in modo automa co, di
provvedere a ricordare al cliente l`avvicinarsi
della scadenza di un pagamento e, in seguito
al mancato dello stesso, al sollecito ripe vo.
• Personalizzazione dei parametri globali che
impostano le regole e le funzionalità
dell'applicazione,
potendo
impostare
all’occorrenza eccezioni ed esclusioni per ciascun
cliente.

Cara#eris che principali
• Estensione della rubrica di DMT, per ciascun
cliente è possibile inserire un numero illimitato di
indirizzi email, e per ciascuno è possibile deﬁnire
un referente, la pologia di invio (cc oppure ccn),
la pologia email (standard o PEC) e l'area di
validità (Tu e le comunicazioni e i documen ,
Solo
documen ,
Solo
comunicazioni
amministra ve.). La rubrica aggiun va è
condivisa con quella di EDoc.

• L’invio delle comunicazioni è automa co e
suddiviso per pologia, l’operatore tu avia ha la
completa ges one della selezione delle
comunicazioni da inviare.
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• Tu e le comunicazioni vengono memorizzate ed
opzionalmente storicizzate, conservando la
possibilità di manutenerle in qualsiasi momento.

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

• Skey.Net prevede l’invio delle comunicazioni
via email oppure l’esportazione delle stesse in
formato “pdf”.
• Skey.Net me e a disposizione dell’operatore
un controllo integrato per veriﬁcare la validità
degli indirizzi email.
• L’utente, in Skey.Net, 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 le scadenze, nonché
aggiornare gli indirizzi email dei clien .

Skey.Net si interfaccia con i principali gestori di
posta ele ronica come ad es. MicrosoI Outlook
e Outlook Express, Windows Live Mail, Firefox,
ed in generale con tuF 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
MicrosoI Windows, Infrastru ura comune
MicrosoI Windows PlaMorm, Document &
Object oriented, Ges one uten e permessi di
accesso, sviluppato con MicrosoI Visual Studio
e MicrosoI .Net, stampe personalizzabili
dall'utente tramite Crystal Report XI R2,
esportazione da
e collegamento verso
MicrosoI Oﬃce per Excel, Word, forma Html
ed Adobe Pdf.

Moduli DMT Professional
MODULO
BASE
(requisito
minimo):
Bolle azione, fa urazione immediata diﬀerita e
accompagnatoria, scadenzari aFvi e passivi,
incassi, pagamen , appoggio in banca, insolu e
rinnovi, ges one eﬀeF, anagraﬁche e tabelle di
base, ges one banche, solleci , estraF conto,
magazzino, lis ni parametrici e mul pli,
sta s che di vendita, inventari, ges one
aﬃdamento cliente,
maschere di input
personalizzabili, ges one loF e matricole,
ges one e che e.
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