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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. 

PDF Print Service 
 
Il servizio PDF Print Service di MKT permette una facile conversione di documenti elettronici in file 
in formato PDF attraverso internet. Per usufruire del servizio è necessario utilizzare il software 
MKT-CRM con cui viene creato un apposito messaggio e-mail da inviare al servizio MKT-Message 
per richiedere la conversione dei documenti allegati in un unico file in formato PDF. 
E’ possibile scaricare gratuitamente MKT-CRM dal sito www.mkt.it 
Entro pochi minuti dalla spedizione della e-mail di richiesta si riceverà una e-mail di risposta con in 
allegato la "stampa" su file PDF del documento o dei documenti allegati alla vostra e-mail di 
richiesta. 
 
PDF Print Service è un servizio gratuito, sviluppato da MKT in base all'esperienza maturata nella 
gestione dell'invio automatico di FAX tramite e-mail (servizio MKT-Message FAX), sicuramente 
molto utile per l'utenza professionale e per tutti coloro che utilizzando il PC e internet come 
strumento di lavoro: si risolve così l'esigenza di inviare documenti senza che possano essere 
facilmente modificati dal destinatario. Il servizio è caratterizzato da una estrema semplicità d'uso e 
da un completo automatismo che garantisce la massima privacy all'utente (i documenti 
trasformati in PDF vengono immediatamente cancellati dal sistema senza lasciare traccia). 
 
Per creare l'e-mail di richiesta del servizio bisogna cliccare sull'icona "PDF Print Service" presente 
sulla barra rossa dei pulsanti di MKT-CRM (o di MKT-Ufficio2) oppure selezionare la funzione 
"PDF Print Service" dal menù "Strumenti". Dopo averne confermato la preparazione viene creata e 
aperta una nuova e-mail contenente uno speciale identificativo che valida la richiesta presso i 
server di MKT (è importante non cancellare l'identificativo dal corpo della e-mail). Alla e-mail 
generata automaticamente da MKT-CRM vanno quindi allegati i file che si desidera convertire in 
formato PDF. 
Vengono supportati i più diffusi formati di file che di seguito riportiamo: 

• PDF   Adobe Acrobat Portable Doc Format ; 
• DOC, DOT Microsoft Word 
• RTF  Rich Text Format 
• XLS  Microsoft Excel 
• BMP  Microsoft Windows Bitmap 
• JPG, JPEG Joint Photographics Expert Format 
• TIF, TIFF Tagged Image Format 
• PPT, PPS Microsoft PowerPoint 
• PCX  Paint Brush 
• DCX  Dec Fax Format 
• MAX  Paperport Document 

 
Non appena il messaggio e-mail viene recapitato da Internet ai server MKT, il sistema procede al 
più presto alla conversione dei file allegati alla e-mail in un unico file PDF e all'invio di una e-mail di 
risposta al mittente con in allegato il file convertito. 
Il principio di funzionamento del servizio gratuito "PDF Print Service" è uguale a quello del servizio 
MKT-Message e risponde agli stessi elevati standard di qualità. 
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