
 
 

 
Il Software per la gestione di mailing list  
consente di gestire liste di e-mail alle quali 
inviare comunicazioni tramite posta 
elettronica con un solo click, le mail vengono 
preparate ed inviate una ad una, una singola 
spedizione per ogni utente al fine di evitare 
che chiunque riceva la Vostra comunicazione 
venga in possesso dei Vs. nominativi.  

 

• Email in formato HTML o solo testo.  

• Editor HTML Interno  

• possibilità di salvare ed archiviare 
e.mail generate  

• Gestione Variabili da database  
(Es. Spett. Ditta #ditta da dbase# Attenzione: #Nome da DBase# ecc.)  

• Email con immagini e allegati.  

• Nessun limite nel numero di destinatari della mailing list,  

• possibile suddivisione destinatari per categorie.  

• Invio messaggi con SMTP proprio o senza l'utilizzo del Server.  

• Importazione mailing list da database, file di testo, rubrica e Microsoft® Outlook®.  

• Risultato in tempo reale dell'invio della newsletter. Grafico istantaneo sull'andamento 
dell'invio.  

• Salvataggio impostazioni Account mittente.  

• Account mittente illimitati. Possibilità di salvare più account mittente per poi sceglierli al 
momento dell'invio.  

• Pausa selezionabile tra un'email e l'altra. Per evitare il sovraccarico del server di posta.  

• Possibilità di impostare il TimeOut. Se il server non risponde entro il tempo impostato il 
software passa all'email successiva. 

• Possibilità di invio a blocchi. Utilissimo per evitare il blocco temporale dei più comuni server 
di posta.  

Gestione Liste  

Schermata di Apertura raffigurante le 
categorie dei contatti sulla Sinistra e i 
contatti nella categoria relativa contenuti 
a destra  
 
Nessun limite nel numero di destinatari 
della mailing list 

possibile suddivisione destinatari per 
categorie 
 
Possibili selezioni per l'invio di intere 
categorie o singoli contatti  

 
 
 

 
 



 
Gestione Account Mittente  

Salvataggio impostazioni Account mittente.  
Account mittente illimitati. Possibilità di salvare più account mittente 
per poi sceglierli al momento dell'invio. 
Invio messaggi con SMTP proprio o senza l'utilizzo del Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editor e.mail  
Email in formato HTML o solo testo 
possibilità di salvare ed archiviare e.mail 
generate Gestione Variabili da database  
(Es. Spett. Ditta #ditta da dbase# 
Attenzione: #Nome da DBase# ecc.)  
Email con immagini e allegati.  

 

Importazione mailing list 

da database, file di testo, rubrica Microsoft® 
OutlookExpress® e Microsoft® Outlook®.  

 
 

 

 

 

Risultato in tempo reale dell'invio della newsletter. 
Grafico istantaneo sull'andamento dell'invio.  
Account mittente illimitati. Possibilità di salvare più 
account mittente per poi sceglierli al momento 
dell'invio.  
Pausa selezionabile tra un'email e l'altra. Per evitare 
il sovraccarico del server di posta.  
Possibilità di impostare il TimeOut. Se il server non 
risponde entro il tempo impostato il software passa 
all'email successiva.  
Possibilità di invio a blocchi. Utilissimo per evitare il 
blocco temporale dei più comuni server di posta.  

Contattaci per ulteriori informazioni  
o per ricevere la Demo Gratuita 

 
info@rdinformatica.com   

Tel 0721 206238 
 


