
Mailer

Un applicativo per gestire invii di email massivi



Cos’è

Eld Mailer è un applicativo pensato e realizzato per 

il client Notes ed il server Domino che gestisce 

l'invio di mailing, newsletter o comunque di 

comunicazioni via email in formato massivo.



Cos’è

Permette di mantenere una o più liste di 

destinatari (importabili via MS Excel) e di 

gestire il contenuto dell'email in formato Html 

per comunicazioni di maggiore impatto.



Integrato con node.js

In questa versione le due funzionalità di log ed unsubscribe vengono 

opzionalmente gestite da una procedura sviluppata in node.js che si 

interfaccia con Domino 10.

Viene così aumentata la sicurezza dell’ambiente in quanto non è più 

necessario esporre i database Domino (e la relativa task http) su 

Internet.



Google Analytics

L’integrazione con Google Analytics permette, ove lo si 

desideri, di gestire i link dall’email verso il sito aziendale 

aggiungendo i valori richiesti da Google Analytics in modo 

che sia poi possibile da tale piattaforma verificare quanti 

link sono stati seguiti per ogni mailing inviato.



Contenuto in HTML

Il contenuto delle email è HTML 

E’ quindi possibile personalizzarlo 

completamente con un editor Html in modo 

che rispecchi le necessità aziendali e 

avendone un maggior controllo visivo.



Gestione dei contatti

Permette di mantenere i nominativi dei destinatari 

(importabili via MS Excel) e suddividerli in liste 

per invii differenziati.

Rimozione ed archiviazione automatica dei 

destinatari che hanno fatto Unsubscribe



Gestione degli invii

L'invio delle email viene gestito in background dal server: 

è possibile segmentare il numero di invii sia come 

quantità che intervallo di tempo, decidendo ad 

esempio di far inviare 100 email ogni ora. 

In questo modo si evitano sovraccarichi del server



Riepilogo delle caratteristiche

• Definizione del mailing tramite 
apposito documento e relativi 
parametri

• Corpo del mailing in formato 
HTML per un maggior controllo 
delle caratteristiche grafiche

• Gestione dei contatti e loro 
suddivisione in liste diverse

• Invio del mailing a singola lista di 
persone 

• Funzionalità di Unsubscribe
• Possibilità di gestire i codici UTM 

di Google Analytics per misurare 
le aperture delle pagine del sito 
provenienti dal mailing

• Possibilità di gestire log delle 
aperture delle email

• Funzione di importazione 
nominativi da Excel

• Invio di email gestito 
automaticamente dal server con 
possibilità di segmentare la 
quantità di invii per evitare 
sovraccarichi del server stesso

• Gestione dello storico invii per 
mailing e per contatto


