Manuale d’uso per software
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Download programma
Il programma e’ gratuito
Per scaricare il programma ProgrammaSmS basta andare sui siti del ns network :
•
•
•

www.rdinformatica.com
www.smsdaweb.com
www.programmasms.it

il programma e’ un eseguibile e verrà istallato in locale sul vostro computer

Registrazione utente/Impostazioni
Una volta istallato il programma richiederà :
1) lingua di utilizzo
2) utente Nome account - fornito con l'acquisto degli SMS
3) mittente del messaggio ( se acquistati SMS Mittente e’ possibile preimpostare il mittente sia con nome
che con numero )

4) limite controllo crediti avviso automatico di credito minimo quando il vs credito raggiunge la soglia

minima

5)
6)
7)
8)

controllo automatico crediti vi fornisce in tempo reale la disponibilità di sms a vs credito
mostra stato d’invio per avere conferma di avvenuta trasmissione e/o errore dell’invio
Richiedi Area Test Richiesta Accont Dimostrativo
Acquista Crediti ricarica credito
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Programma SMS permette di poter mandare gli sms in 3 modalità

messaggio singolo
messaggio a lista contatti
messaggio da lista esterna

SMS Singolo - Impostazioni per invio

Numero di Telefono al quale inviare il messaggio
Mittente del messaggio se acquistati SMS Mittente e’ possibile preimpostare il mittente sia con nome che con
numero

Testo del messaggio corpo del messaggio spazi compresi 160 caratteri come dal proprio cellulare
Invio differito è possibile programmare invio del messaggio per giorno mese anno ed ora
Acquista crediti link ad area ordini
SMS a lista contatti - Impostazioni per invio
Permette l'invio su una lista di contatti inseriti nel software da apposita sezione

Nr contatti ( selezione contatti caricati ,è possibile selezionare gli stessi per nome , cognome,sesso,data di
nascita, lista, inoltre una volta selezionati i contatti e possibile selezionare gli stessi per invio in propria scelta se
tutti o parte di questi a proprio arbitrio)

4

Mittente del messaggio se acquistati SMS Mittente e’ possibile preimpostare il mittente sia con nome che con
numero

Testo del messaggio corpo del messaggio spazi compresi 160 caratteri come dal proprio cellulare
Invio differito è possibile programmare invio del messaggio per giorno mese anno ed ora
Acquista crediti link ad area ordini
SMS a lista esterna - Impostazioni per invio
Permette l'invio su una lista temporanea su file esterno

Nome file ( in questo casi si preleva un file di contatti creato su Blocco Note ( file disponibile su sistemi windows
da start>tutti programmi>applicazioni trovate blocco note ) al cui interno ci sono solo nr di mobile – esempio
333202020 3401234567 uno sotto l’altro- senza prefisso internazionale 39)

Mittente del messaggio se acquistati SMS Mittente e’ possibile preimpostare il mittente sia con nome che con
numero

Testo del messaggio corpo del messaggio spazi compresi 160 caratteri come dal proprio cellulare
Invio differito è possibile programmare invio del messaggio per giorno mese anno ed ora
Acquista crediti link ad area ordini
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Credito

Acquista sms : link diretto per area ordini
Controlla: verifica numero crediti disponibili oltre a visibilità in software
richiesta area Test : link diretto per richiesta Demo

Contatti
Area elenco contatti caricati nel software , lo stesso crea un cartella in programmi dedicata ai contatti
creati
Il software dispone di un motore di ricerca interno per trovare i contatti in base a:
( nome , cognome, sesso, data di nascita, lista contatti)
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Inserimento contatti
•
•
•
•

cliccare su nuovo
appare scheda nuovo utente
inserimento dati
inserimento lista o presente o nuova

Modifica contatto
•

permette la modifica del contatto selezionato

Elimina
•

permette di eliminare il contatto

Elimina tutto
•

permette di eliminare intera lista

Importa

Soluzione 1 creazione di un file Blocco Note di windows
( in questo casi si preleva un file di contatti creato su Blocco Note ( file disponibile su sistemi windows da
start>tutti programmi>applicazioni trovate blocco note ) al cui interno ci sono solo nr di mobile – esempio
333202020 3401234567 uno sotto l’altro- senza prefisso internazionale 39)

Soluzione 2 creazione di 1 file csv
( incolonnamento cambi obbligatoriamente per colonne composte da :
Cognome;Nome;Sesso;Data nascita (gg/mm/aaaa); Prefisso nazionale ;Cellulare; EMail ; lista ,
una volta creato file salvarlo con salva nome e salvare con estensione csv

Esempio in passaggi
1) incolonnamento in excell

cognome
mario

nome
rossi

sesso
m

data
prefisso
nascita
nazionale Cellulare
15/09/1970
39 3331122334

email

lista
a

2) Salvare con nome , tipo di salvataggio cercare CSV (delimitato dal separatore di elenco)
3) collocare il file salvato su desk pc
4) andare sul programma area contatti selezionare importazione e prelevare il file confermando la
procedura verrà automaticamente caricato in programma estensione csv
Esporta
Permette di esportare la rubrica in file txt con delimitazione in punto e virgola come esempio sotto
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Cognome;Nome;Sesso;Data nascita;Prefisso nazionale;Prefisso;Numero di telefono;EMail;Lista
mario;rossi;M;15/09/1970;39;349;1122334;;a
Permette di esportare la rubrica in file txt con delimitazione in punto e virgola come esempio sotto
Cognome;Nome;Sesso;Data nascita;Prefisso nazionale;Prefisso;Numero di telefono;EMail;Lista
mario;rossi;M;15/09/1970;39;349;1122334;;a
nel caso voglia lavoralo su altro formato andare sullo stesso file scaricato tasto destro mouse apri con e
selezionare il programma di apertura si consiglia excell

Contatti Commerciali
Indirizzi mail
Informazioni Generali :

info@rdinformatica.com

Assistenza Tecnica :

sms@rdinformatica.com

Help Desk
http://www.rdinformatica.com/Help
Telefono:
0721 206238
Fax:
0721 207266
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