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 INTRODUZIONE 

“L’invio dei documenti può essere fatto utilizzando la mail”. 

Questa affermazione è certamente vera, ma si può migliorare sia in termini di efficienza che di 
controllo. 

DOKI nasce per questo. 

Il software concettualmente consente l’invio di uno o più documenti ad una singola persona o ad 
un insieme di utenti, che potranno visionare tali documenti accedendo alla propria area riservata 
all’interno di DOKI. 

QUALI VANTAGGI SI POSSONO AVERE CON L’UTILIZZO DI DOKI? 

- Per ogni documento caricato, DOKI offre la possibilità di inviare in automatico una 
mail e/o sms alle persone destinatarie dello stesso per avvertirle che c’è una nuova 
comunicazione per loro. 
 

- ACCESSIBILITA’ GLOBALE: gli utenti possono connettersi da qualsiasi pc o dispositivo 
con connessione internet ed accedere così alla propria area riservata in DOKI per poter 
visionare i documenti ricevuti. 

 
- Maggior controllo da parte dell’azienda che può conoscere in tempo reale, per ciascun 

utente, i documenti aperti con ora e numero di volte che ognuno è stato visionato. 
 
- Possibilità di inviare un blocco di documenti ognuno destinato ad un utente 

diverso, con un'unica semplice procedura che associa ed invia in automatico i file ai loro 
destinatari con notevole risparmio di tempo (utile, ad esempio, per l’invio delle buste 
paga o delle fatture). 

 
-  Non ci sono ANTISPAM o FILTRI che possano bloccare la ricezione dei file. 
 
- DOKI consente la catalogazione dei documenti inviati sulla base della tipologia, 

così da diventare un vero e proprio archivio sempre disponibile online.  

Questo strumento è stato pensato per essere un valido supporto a 360° per l’azienda: dalla 
gestione delle buste paga dei dipendenti, alle comunicazioni “standard” da inviare a clienti e/o 
fornitori fino all’invio di documenti riservati per una persona/azienda avendo la certezza della 
ricezione dello stesso. 
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	Funzionalità presenti in DOKI – Lato amministratore 

Link di accesso al software: doki.cloudapp.net  

 

Nella schermata iniziale, l’amministratore del software visualizza, in ordine cronologico, l’elenco 
di tutti i documenti inviati con la possibilità di aprire tali documenti, modificarli o eliminarli. 

Il software consente inoltre l’invio in un’unica sessione, di più file indirizzati ognuno a persone 
diverse. In questo caso il titolo della comunicazione sarà sempre lo stesso ma ogni utente 
riceverà solo il file a lui destinato. 

 

Cliccando su “Dettagli download”, per ciascun documento, l’amministratore può vedere, tra gli 
utenti a cui ha indirizzato un documento, chi l’ha già aperto, data e ora di apertura e numero di 
volte che è stato visualizzato da ciascuna persona. 
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GRUPPI 

Entrando nel menù “Admin” (in alto a destra), compare la schermata sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amministratore crea e gestisce i gruppi e i relativi sottolivelli. 

Per aggiungere un nuovo gruppo deve cliccare sul bottone “Aggiungi gruppo root”. 

Per creare i sottogruppi, selezionare prima il gruppo interessato poi fare click con il tasto destro. 
Compariranno quindi una serie di funzionalità per: 

- Aggiungere un nuovo sottogruppo (“aggiungi”) 
- Modificare il gruppo/sottogruppo selezionato (“modifica”) 
- Eliminare il sottogruppo (“elimina”) 
- Associare gli utenti a quel sottogruppo (“Aggiungi utenti”). 

 

Attenzione! Gli utenti devono essere prima inseriti in DOKI e poi possono essere associati (come 
da schermata sottostante). 
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UTENTI 

In questo menù vengono elencati tutti gli utenti gestiti nel software. L’amministratore può 
aggiungerne (cliccando sul bottone “aggiungi”, posto in basso nella schermata), modificare gli 
esistenti o eliminarli. 

 

 

 

 

 

 

Ogni utente è caratterizzato dai campi riportati nella schermata seguente. 
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TIPO 

 

In questa sezione sono gestiti i tipi documento che vengono inviati. Tutti i file, infatti, possono 
essere catalogati in base alla tipologia (ad esempio: cedolini, comunicazioni chiusure etc.). 

I tipi documento sono caratterizzati da codice e descrizione. 
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DOCUMENTI 

   

Cliccando su “documenti”, l’amministratore viene riportato alla schermata iniziale, dalla quale 
può inserire:  

- Un singolo file da inviare a 1 o n utenti; 
- Un blocco di file da destinare ognuno ad un utente specifico. 

Nel primo caso, invio di un file singolo ad una o più persone, DOKI consente di spedire il file agli 
utenti selezionati (sezione “utente” nel pannello “seleziona visibilità”) oppure di inviare il file ad 
un gruppo di utenti, individuato nella sezione “Ruoli”. 

Per l’invio di un blocco di file ognuno ad un utente diverso, invece, si aprirà la videata seguente 
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Grazie ad una procedura automatica, DOKI associa infatti i file da caricare agli utenti ai quali 
sono destinati consentendo all’utilizzatore di risparmiare tempo. 
 
 
In entrambi i casi (invio singolo file e invio blocco documenti) DOKI consente di personalizzare 
il testo della mail che verrà ricevuta dagli utenti inserendo anche la formattazione e può decidere 
se inviare una notifica via e-mail o sms agli utenti per informarli della presenza di uno o più 
nuovi documenti all’interno della loro area personale in DOKI. 
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 Funzionalità presenti in DOKI – Lato user (utente) 

Nella schermata principale dell’applicativo, l’utente visualizza l’elenco delle comunicazioni a lui 
inviate, caratterizzate da anno, numero comunicazione (univoco), tipo e titolo. 

 

 

 

 

Cliccando sul link con sfondo azzurro a fianco di ogni titolo, è possibile aprire o salvare il file 
relativo. 

All’atto di inserimento di un nuovo documento a lui indirizzato, l’utente riceverà la 
notifica via mail e via sms (se richiesta espressamente dall’utente stesso) nella quale 
verrà indicato che è presente un nuovo documento in DOKI ed il titolo dello stesso. 

La mail alla quale vengono inviate le notifiche è quella indicata nei dati dell’utente. 
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DATI UTENTE 

Per visualizzare i propri dati, l’utente deve selezionare il proprio nome riportato in alto a destra 
sulla schermata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati possono essere modificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione! Al primo accesso consigliamo di inserire una nuova password nel campo omonimo 
e salvare. 
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