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• Utenti (Amministratore – Utente Semplice) 

 

• Tipi di Contatto (Sono le Categorie dei Contatti : utile per inviare 

un protocollo a più contatti senza dover sceglierne uno ad uno) 

 

• Tipi di Corrispondenza (Fax – Poste – Consegna Manuale – ecc.) 

 

• Tipi di Documento (Fattura – Ordine – Pagamento – ecc.) 





• Tutti i documenti digitali sia in ingresso che in uscita 

 

 

• Le EMAIL della Casella di Posta Certificata 

 

•In ingresso 

 

•In uscita 



Se fleggato 
Il sistema 
manderà la 
segnalazione 
via  
e-mail 









Il campo “Contatti” è dotato di un meccanismo di “autocomplete” in base al 

quale  digitando dei caratteri compariranno nella parte sottostante l’elenco delle 

Tipologie (i gruppi) e/o dei contatti nelle cui descrizioni è presente la stringa 

digitata. 

 

•  Può essere scelto Tutto un Gruppo o un singolo contatto alla volta 

 

•  Possono essere eliminati dalla lista i contatti scelti.   

Meccanismo pensato per protocollare in uscita verso più contatti alla volta :   



Il sistema scaricherà quotidianamente le e-mail in arrivo sulla casella di 

posta certificata … l’utente adibito al protocollo potrà : 

•Visualizzarle 

•Cancellarle (solo in GEPRIN !!)                                                             

•Protocollarle  



Se fleggato il sistema manderà la segnalazione dell’avvenuta 

protocollazione via e-mail 



Visualizzati  e  Annullati I protocolli possono essere 

Nel caso dell’annullamento di un protocollo , se al contatto era stata data 

comunicazione della procedura via e-mail sarà automaticamente data una 

ulteriore info circa l’azione compiuta. 





Il campo Filtro Generico consentirà la ricerca del documento protocollato in tutti i 

campi ed in particolare nel campo NOTE.  

Nel caso delle E-MAIL sia IN INGRESSO che IN USCITA  tale filtro cercherà 

anche nel TESTO e nell’OGGETTO della EMAIL stessa.  



Scegliendo un intervallo di date sarà possibile effettuare un estrazione XLS dei 

protocolli la quale può essere utilizzata come “Registro del Protocollo” 



Trovato il Protocollo desiderato POTRANNO ESSERE SCARICATI TUTTI I FILE  

ad esso associato e , nel caso si tratti di  

un EMAIL , ESSA POTRÀ ESSERE VISUALIZZATA. 



Il sistema in automatico manderà le seguenti comunicazioni : 

 

• Protocolli in ingresso : Se spuntato l’apposito FLAG nella fase di protocollazione 

, il mittente riceverà in automatico un e-mail dal sistema (dall'indirizzo e-mail 

configurato) nella quale sarà riportato il numero del protocollo associato allo stesso. 

 

• Protocolli in uscita : Se spuntato l’apposito FLAG nella fase di protocollazione , il 

destinatario riceverà un e-mail dal sistema (dall'indirizzo e-mail configurato)  con il 

protocollo associato ed un link ad una cartella zippata contenente tutti i documenti 

legati allo stesso (simile alla modalità WeTransfer ). 

 

 

 




