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Cos’é? 

Diverse anagrafiche (ODM, Richieste d’offerta, Richieste d’acquisto, DDT) hanno la possibilità di inviare una 

mail ad una persona o ad una lista di distribuzione. 

Da questa versione le e-mail si possono personalizzare prima di inviarle ai destinatari. 

Alla mail viene allegato il pdf del documento oggetto dell’invio. 

 

In breve… 

Occorre eseguire una serie di passaggi per poter inviare una email automaticamente: 

- configurare il programma per l’invio delle e-mail 

- associare una mail ai manutentori (interni ed esterni) - facoltativo 

- associare una mail agli utenti - facoltativo 

- associare una mail ai fornitori - facoltativo 

- associare una mail ai manutentori (interni ed esterni) - facoltativo 

- creare delle liste di distribuzione - facoltativo 

Eseguita questa breve configurazione è possibile decidere sul momento di cambiare destinatari e di 

personalizzare il contenuto della e-mail. 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Configurazione di Prometeo Manutenzione 

UTILITY -> PARAMETRI -> PARAMETRI PROGRAMMA 

Scheda “Invio E-Mail”: contiene i dati di configurazione dell’account email che può essere utilizzato per 

l’invio delle email di scadenza ODM, dell’ODM stesso e dei documenti registrati in Prometeo. 

 

 

Impostando il flag su “Usa come Mittente Email Utente Collegato” le mail verranno inviate dall’indirizzo 

indicato sull’utente. Impostando, di conseguenza, il flag “Invia anche al mittente” l’utente loggato riceverà 

sempre una copia della mail e in questo modo potrà tenere traccia di tutte le mail inviate dal suo indirizzo di 

posta. 
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Associare una e-mail ad un Manutentore 

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> INCARICATI DELLA MANUTENZIONE 

oppure tasto funzione F7 su qualsiasi campo “Incaricato”. 

 

 

Occore compilare il campo “Email” per fare in modo che il programma possa inviare una e-mail 

all’incaricato selezionato. 
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Associare una e-mail ad un Utente 

UTILITY -> PARAMETRI -> GESTIONE UTENTI 

 

  

 

Occore compilare il campo “Email” per fare in modo che il programma possa inviare una e-mail all’utente 

selezionato. 
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Associare una e-mail ad un Fornitore 

ARCHIVI -> ABBINATI AI RICAMBI -> FORNITORI 

oppure tasto funzione F7 su qualsiasi campo “Fornitore”. 

  

 

Occore compilare il campo “Email” per fare in modo che il programma possa inviare una e-mail al fornitore 

selezionato. 
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Impostare una Lista di Distribuzione 

ARCHIVI -> ARCHIVI VARI -> LISTA DISTRIBUZIONE 

 

Le liste di distribuzione permettono di definire elenchi di e-mail associati ad argomenti diversi. 

Quando si invia un ODM per e-mail anche i componenti della lista di distribuzione ODM riceveranno la 

stessa e-mail. La stessa funzionalità viene attivata per le richieste d’offerta, le richieste d’acquisto e i DDT. 

Queste liste possono essere comunque selezionate o rimosse nel momento in cui viene aperta la videata di 

invio e-mail. 
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Invio della e-mail 

Per inviare una mail occorre cliccare sull’icona “e-mail” del gestionale scelto (ODM, RdO, RdA, DDT). 

 

 

 

A conclusione dell’operazione verrà mostrata la seguente videata. 

Prima dell’invio si potranno modificare i destinatari, l’oggetto e il testo della mail.  

Eventualmente si possono aggiungere allegati a quello proposto dal programma (il pdf della voce 

dell’anagrafica selezionata). 

 

I destinatari possono essere inseriti manualmente o scelti da archivi precompilati: 

- Manutentori 

- Utenti 

- Fornitori 

- Liste di distribuzione 

http://www.lineaprometeo.com/

