
Gestione indirizzi Invio documento singolo Invio di più documenti 
Doki consente di inviare, con un’unica 
operazione, un blocco di documenti 
ognuno ad un destinatario diverso 
avendo la garanzia che tutti ricevano 
solo il documento di loro competenza. 
Ciò è utile, ad esempio, per l’invio delle 
fatture o dei cedolini ai dipendenti. 

Doki consente di caricare gli indirizzi 
dei destinatari delle comunicazioni con 
la possibilità di suddivisione degli stessi 
in gruppi e sottogruppi utili, ad esem-
pio, per raggrupparli in uffici 
(amministrazione, commerciale etc),  
con tutti i dati anagrafici dei soggetti. 

L’invio di un documento singolo può 
essere fatto a un destinatario o a  
gruppi di destinatari selezionando il/i 
gruppi interessati. Il software invia in 
automatico la notifica via mail o sms 
del la r icezione di un nuovo            
documento in  Doki. 

Gli utenti profilati in Doki hanno 
una vera e propria anagrafica 
nella quale è possibile inserire tutti 
i loro dati. 
L’organizzazione degli utenti in 
una “struttura ad albero” consen-
te di profilarli come appartenenti 
ad uno o più gruppi ricreando in 
tal modo, ad esempio, l’organi-
gramma di una o più aziende. 

L’invio di un singolo documento 
a più persone può essere fatto 
selezionando il/i gruppi di utenti 
interessati (esempio: una comuni-
cazione amministrativa va inviata 
solo in amministrazione). All’atto 
dell’invio, Doki consente anche di 
scegliere se e come notificare agli 
utenti che hanno ricevuto un 
nuovo documento, via sms o  
tramite una mail automatica. 

Inviare le fatture ai clienti o i     
cedolini ai dipendenti vi porta via     
molto tempo? Grazie a Doki  
serviranno solo pochi minuti! 
I documenti possono essere    
caricati e inviati in blocco e ci  
pensa poi il programma ad     
associare ognuno di essi al      
destinatario. Inoltre Doki consente 
anche di sapere se e quando  
sono stati letti i documenti inviati. 

Accessibilità globale e sicurezza 
Doki è un servizio software sul cloud: ciò garantisce l’accessibilità da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.  
L’uso del cloud Microsoft non è per caso: Microsoft, infatti, garantisce livelli di sicurezza molto alti nei suoi datacenter. 

Software disponibile a noleggio sul cloud Microsoft Azure 
Il software è noleggiabile con canone mensile basato sul reale utilizzo, consentendo quindi l’introduzione in azienda di 
uno strumento semplice ma innovativo senza grossi investimenti iniziali. 

Gestione invio documenti  
“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 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 
sul web all’interno di DOKI. 

Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
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