
Come già a conoscenza degli utenti il software Gea Advanced Document Service consente di
gestire il format dei documenti, la loro riproduzione sulle stampanti collegate alla LAN aziendale, la
stampa digitale degli stessi ed il loro invio telematico. 
In realtà la soluzione si concretizza, oltre che come applicativo software, anche come servizio per il
miglioramento della produzione, della  gestione dei documenti aziendali e della spedizione telema-
tica degli stessi

Una delle specificità in cui la soluzione dimostra maggiormente la propria validità  è la predisposi-
zione delle fatture  in formato PDF e il loro invio automatico per e-mail ai destinatari.
Soltanto a titolo di esempio indichiamo alcuni parametri che concorrono a determinare il costo soste-
nuto da sottoporre a valutazione a fronte della messa in servizio di Gea MailDoc Service.

Copia internaNoNoNoFattura per e-mail
Copia interna + copia clienteSiSiSiFatture per posta

Nastro Stp 
o Toner

Modulo
continuo

BolliBustaHandling

Spedizione Fatture in modo tradizionale o per e-mail - Elementi di costo a confronto 

Nella tabella precedente la colonna Handling si riferisce al lavoro degli operatori aziendali relativo
alla piegatura, imbustamento, affrancatura  e consegna all’ufficio postale delle fatture da spedire.

La soluzione standard prevede l’installazione di due dei moduli componenti il software applicativo:

per l’applicazione della Form e la conversione in PDF in fase di
stampa fatture.

Per la creazione della distinta di invio e la spedizione delle e-mail
direttamente dal server gestionale.
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Per promuovere l’utilizzo di questa soluzione il Servizio Software ha realizzato una versione Ligth
del modulo applicativo Gea MailDoc Service, più economica ma ugualmente efficace, compren-
dente i due servizi essenziali per le necessità operative.

1 - Creazione della fattura con applicazione di Form Personalizzata

Viene installata la parte di Gea FormDoc & PDF Service limitatamente all’applicazione della Form
Personalizzata concordata con l’Azienda utente.
La stampa delle fatture applica automaticamente la Form e converte il report in formato PDF.
Il file così ottenuto, collocato nella cartella Spool di Stampa su Geade Server disponibile sulla LAN
aziendale, può essere visualizzato o stampato con gli strumenti residenti sul PC o sulla Worksta-
tion dell’utente.

   La cartella condivisa
 

   La visualizzazione

La stampa
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2 - Spedizione con il Mailing Fatture Clienti

Anche in questo caso viene installato un sottoinsieme di Gea MailDoc Service limitatamente all’ap-
plicazione dell’invio delle fatture per e-mail.
La procedura prende in considerazione i documenti dei clienti per i quali è predisposto almeno un
indirizzo specifico per l'invio delle fatture.

 (dmf100)                *****  G E A O I L  5.0  *****     21 Mar 2014 - 17:27
 (A)DD                       Mailing Fatture Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>----------------------------------<5.9.1.1/geaoil/FG/25150>-+
| Azienda  1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Dipartimento 1    Fattura FD   FATTURA DIFFERITA                 To Send 2   |
| ---------------------------------------------------------------------------- |
| No.  PROGRESSIVO  CODICE CLIENTE                                  STATUS     |
|                                                                              |
|>1    55055        110    ROSSI S.p.A.                             READY      |
| 2    55060        2499   BENZINA A GO` GO`                        READY      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| -----------------------------------e-mail----------------------------------- |
| Indirizzo info@adelsystems.it                       Nome info                  |
| ExtStatus                                                                    |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+
Body_Mail I nquire Add Modify Delete Drop Sealing(3) Freeze View Down Sort \ More

Senza ulteriori interventi manuali da parte degli operatori la lista di spedizione predisposta genera
l’invio delle e-mail ai soggetti destinatari.
La e-mail inviata sarà visualiizzata dal gestore di posta elettronica del clinete in maniera analoga a
quella riportata nella figura successiva.

La versione Ligth  si propone come una approccio semplice ed economico per l'ingresso nella
suluzione Gea Advanced Document Service e può essere in un momento successivo, senza perdita
dell'investimento, ampliata con l'integrazione di altri servizi previsti dalla soluzione completa (per
maggiore informazione visitare il sito alla pagina www.adelsystems.it/generale/popg23.htm).

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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