Quick start
CIRCOLARI FAX CON “MAIL MERGE-BANNER”
Inviare circolari personalizzate a migliaia di numeri fax con i sistemi di Unified Messaging è semplice, veloce e
perfettamente integrabile con documenti in formato pdf o Word.
I documenti da inviare possono essere statici (senza specifici campi mail-merge), e la personalizzazione è eseguita
sovrapponendo al documento, in zone prederminate, le voci specificate nell’elenco dei destinatari.

Inserire qui l’indirizzo di riferimento per il servizio
circolari personalizzate “banner”:

fax@bannercast.kqumg.it

Il testo nel campo “Oggetto” permette di:
−
Identificare la circolare fax tra gli altri messaggi di email
−
Identificare il messaggio nel sistema di “tracking” o “status” via Web.

Inserire come Allegati:
−
il Documento Principale” contiene il testo della circolare da personalizzare con i
dati variabili relativi ai singoli destinatari: può essere un pdf oppure un doc (Ms
Word) oppure un tif. E’ un documento statico, i campi variabili saranno
“sovrapposti” a questo documento
−
un file csv (comma separated values, generabile facilmente tramite ad esempio
Ms Excel o con un semplice editor di testo), contenente l’elenco dei fax dei
destinatari e i dati variabili con i quali personalizzare la comunicazione.

Eventuale testo nel corpo
della email sarà stampato in
una prima pagina del fax

Esempio di file “.csv”

La prima riga contiene i
nomi dei campi. L’ordine
dei campi non è rilevante.

I campi variabili sono un
massimo di 10 e si devono
chiamare b0 b1 b2 b3..b9
(l’ordine non ha importanza)

faxnum è l’unico
campo obbligatorio
code1 e code2 sono campi facoltativi
il cui contenuto è riportato nel report di
fine circolare. Si possono anche
chiamare mug_cc1 e mug_cc2

Esempio di file “.pdf”

La posizione in cui comparirà ciascuno dei campi
variabili deve essere definita preventivamente con il
supporto tecnico KPNQwest, può essere in una
qualsiasi posizione della pagina, e può essere:
solo sulla prima pagina
solo sull’ultima pagina
su tutte le pagine intermedie (tra la prima e l’ultima)
Tale struttura è associata al profilo dell’utente, definito
nell’area di self-service http://selfservice.kpnqwest.it

I file pdf possono essere creati
con Adobe Acrobat® oppure
con il semplice programma
PdfCreator, scaricabile
gratuitamente in
http://www.pdfforge.org/

Il documento da personalizzare è un
file statico (non generato ad esempio
con Stampa-Unione) a cui saranno
“sovrapposti” i campi variabili. Il
documento principale può essere di
tipo:
.doc, generato con Ms Word
. pdf, generato ad esempio con
PdfCreator
.tif, ottenuto ad esempio da una
stampa su file in formato grafico

Compatibilità. Il servizio utilizza le seguenti le versioni software in ambiente Windows: Microsoft Office 2003, Office 2007. Per documenti creati con
versioni differenti di software, è consigliato un test preliminare di compatibilità.
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Esempio di file “.doc” di Ms Word

Il documento è un normale
documento Ms Word, non è
necessario che sia stato
creato come Stampa-Unione
I campi variabili saranno
sovrapposti al documento
sempre nelle stesse posizioni
predefinite nel profilo utente

Risultato del fax trasmesso dal servizio “banner”

Il fax ricevuto dai destinatari è il
risultato della sovrapposizione del
documento principale con i campi
variabili.
Ciascun campo variabile ha una sua
etichetta, predefinita al momento
dell’attivazione del servizio e legata al
profilo dell’utilizzatore.
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