
Lista di distribuzione delle 
modifiche

Invio notifiche e controllo ricezione



Cos'è la lista di distribuzione delle modifiche.

E' una funzione che consente di avvisare una serie di utenti, interni 

od esterni, dell'avvenuta modifica o dell'inserimento in archivio di un 

determinato documento.

E' possibile settare una serie di opzioni per avere certezza della 

ricezione da parte degli interessati dell'avviso (ricevuta di ritorno)
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Come si attiva
La lista di distribuzione è a livello subtipo

Per cui si seleziona il tipo documento   Subtipi  modifica-->Opzioni --

>Approvazione documento -->  lista di distribuzione

Dove possiamo impostare, a livello del 

singolo subtipo una serie di opzioni e vincoli 

per avere ad esempio risposta certa da parte 

degli utenti.



Come si attiva

IMPORTANTE: se non esiste una lista predefinita deve essere sempre attivo il flag su 

altrimenti l'avviso non sarà attivato

Posso anche decidere il messaggio per lo specifico tipo di documento



Dove è  presente

In area di lavoro ed area approvazione troviamo sempre le due possibilità

- Approva

-Approva e modifica la lista di distribuzione

Se è attivo sullo specifico tipo di documenti di attivare sempre la lista di distribuzione 

questa viene aperta sempre qualsiasi bottone si prema

La lista può essere modificata, se attivo modifiche consentite solo dal primo inviante 

e dall’approvatore finale



Dove è  presente

Presenta a sinistra gli utenti candidati ed a destra gli eventuali predefiniti 

Selezionare eventuali utenti esterni

Sposta a destra – sinistra gli utenti

Indica il motivo della revisione non 

obbligatorio



Messaggi di avviso
Se non sono presenti utenti nella parte destra

Se non ho specificato alcuna nota per la revisione

Se ho selezionato utenti che non hanno il permesso 

di vedere il tipo/subtipo di documento appare il 

messaggio 

ed il lucchetto a fianco dell'utente

Con Esegui viene preparato l’avviso ed il 

documento parte per l'iter di approvazione, 

se definito, o va in archivio e la lista viene 

attivata.

Se esiste un iter di approvazione solo 

l'ultimo approvatore può modificare la lista.



Ricezione dell’ avviso
La notifica del ricevimento dell’avviso , che appare all'avvio di Ardis, o è possibile visualizzarlo da area lavoro

Se non si conferma appare l'avviso e non sarà più 

possibile utilizzare Ardis fino alla conferma di 

ricevimento.

Stampa la lista e prende visione in un unico 

passaggio



Visualizzazione avvisi ricevuti inviati
E' poi possibile vedere tutti gli avvisi inviati e ricevuti con

che apre la maschera di selezione per la ricerca

Utente vedi solo i suoi, l’amministratore ha 

la visione globale



Flusso dell’ avviso
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