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EVO4Nav
L‘evoluzione del software

EVO4Nav rappresenta la logica prosecuzione della vita dei documenti/report creati da MS Dynamics Nav e trasformati in PDF.

L’applicazione prevede di inviare automaticamente, come allegati di posta elettronica, documenti quali:
• Fatture
• Ordini
• Note di credito

Le funzionalità sono del tutto automatizzabili tramite l’inserimento in anagrafica clienti di:
• Un campo che permetterà di indicare che il cliente desidera ricevere le fatture e le note di credito come allegati di posta elettronica
• Un campo contenente l’indirizzo di posta elettronica che dovrà essere utilizzato per l’invio

 Nella fase di stampa documenti (fatture e note di credito) per i documenti relativi ai clienti in anagrafica arricchiti dei campi sopra
indicati, il sistema genera automaticamente il messaggio mail con il documento allegato in PDF.
Il sistema produce anche una lista con l’indicazione dei documenti per i quali è stato generato, nel ciclo di elaborazione, il messaggio 
di posta elettronica.
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Funzionalità  specifiche:
EVO4Nav DOC

• Archiviazione su DB SQL EXPRESS di documenti in formato grafico prodotti da Nav e trasformati in PDF

• Gestione di profili ed accessi controllati ai documenti con viste personalizzate

• Ricerca semplice ed avanzata dei documenti

• Inoltro dei documenti ricercati attraverso mail

EVO4Nav MAIL

• Invio Mail di documenti in formato grafico prodotti da Nav e trasformati in PDF

• Composizione automatica delle e-mail con i relativi allegati

• Consegna del messaggio di posta elettronica a server di Posta per invii tramite protocollo SMTP

EVO4Nav FAX

• Invio FAX di documenti in formato grafico prodotti da Nav e trasformati in PDF

• Crea file in formato Tiff per l’invio fax conformi agli standard dei più diffusi server fax (Zetafax, Direct fax, C-Fax v 1, X-Com, Sharon ecc...)
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