Archiviare e-mail

Digital Archiving

Pulsante BvLArchivio®

Potete archiviare direttamente con un clic ogni e-mail inviata o ricevuta, inclusi gli allegati. Selezionate la e-mail e fate clic sul pulsante BvLArchivio®. Si aprirà la finestra di
BvLArchivio®. Qui selezionate innanzi tutto l'archivio. Il contenuto della e-mail verrà
letto automaticamente e visualizzato nella finestra a sinistra,
dove si vedono gli indirizzi e-mail di mittente e destinatario, l'oggetto e tutto il restante
testo della e-mail. In seguito potete effettuare automaticamente ricerche nell'archivio.
Inoltre potete definire un riferimento a questa e-mail, inserendo nel campo di testo a
destra altri criteri di archiviazione e cartelle, senza modificare la e-mail vera e propria. In
questo modo, potrete trovarla nell'archivio non solo tramite gli indirizzi del mittente o
del destinatario, ma anche in base ai criteri di ricerca da voi inseriti nel campo di testo a
destra.

Invece di leggere questa brochure potete
anche guardare il nostro filmato di 2 minuti.
www.BvLArchivio.it/Film1.html
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Se archiviaste le e-mail senza definire dei riferimenti, in seguito le potreste cercare nell'archivio solo in base ai consueti elementi delle e-mail, come l'indirizzo, ma non per esempio
in base al numero di progetto, di fattura o di pratica.
Con BvLArchivio® avete la possibilità di archiviare le e-mail con uno o più riferimenti senza
modificare la e-mail nel formato originale. Fate clic su "OK": la e-mail selezionata verrà
salvata sul server di archiviazione, in modo permanente e non modificabile, sotto forma
di e-mail originale e con tutti gli allegati. In seguito tornerete automaticamente all'interfaccia di Outlook e potrete proseguire con qualsiasi altra attività o archiviare la prossima
e-mail.
Con l'archiviazione in BvLArchivio® fate sì che uno o anche più collaboratori autorizzati
possano in seguito aprire, anche contemporaneamente, la e-mail nell'archivio, pur non essendo i destinatari di questa e-mail.
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