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Manuale Servizio Message 

MKT-Message è un Servizio di Unified Messaging molto evoluto che consente di usare un 
qualsiasi programma di posta elettronica e una connessione ad Internet per inviare FAX, 
SMS, TELEGRAMMI, E-Mail CERTIFICATE o POSTA CARTACEA direttamente dal PC tramite 
l'invio di una semplice e-mail. 

Invio E-Mail CERTIFICATE 
 
MKT-Message CerteMail è un messaggio e-mail certificato da MKT che ne garantisce il contenuto 
e l'avvenuta spedizione. Così il mittente può, quando necessario, dimostrare al destinatario o a 
terzi il contenuto e la data di spedizione certa del messaggio inviato. 
Inviare un messaggio CerteMail con il servizio MKT-Message è molto semplice e non costringe 
ad alcun cambiamento nelle normali abitudini lavorative. E' sufficiente continuare ad utilizzare il 
programma di posta elettronica preferito ed i normali applicativi di Office Automation. Se si 
utilizzano i programmi MKT-Director PIM o MKT-Ufficio2 la creazione dell'e-mail di invio è 
completamente guidata dal programma ed è sufficiente fare doppio click sul pulsante “Invio 
CertEmail” a fianco dell’indirizzo e-mail del destinatario presente in anagrafica. Il programma 
provvederà a creare un nuovo messaggio di posta elettronica correttamente configurato. 

 
Il messaggio CerteMail può essere costruito anche manualmente seguendo le semplici istruzioni 
qui di seguito riportate. Per inviare un e-mail certificata basta comporre come di consueto il 
messaggio e-mail tramite il vostro normale programma client di posta elettronica (Outlook Express 
o altri) avendo cura di inserire: 

• nel campo "A:" o “TO:” l'indirizzo certemail@message.mktoffice.com 
• nel campo "Oggetto:" l'indirizzo e-mail del destinatario racchiuso tra le parentesi "<>". 

Ad esempio: 

 
 
Appena il messaggio e-mail arriva al servizio MKT-Message viene datato, protocollato, storicizzato 
presso MKT e inoltrato al destinatario. Il mittente riceve immediatamente un messaggio e-mail 
come "Rapporto di Trasmissione" contenente i dati del Destinatario, il numero di protocollo dell'e-
mail e, in allegato, il messaggio e-mail originale. 
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