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Installazione e configurazione 

 

1. Eseguire il file setup.exe contenente il package d’installazione 

2. Al termine dell’installazione viene automaticamente lanciato il programma per la prima 
configurazione dell’account: 

La Configurazione Guidata 
 

 

 

Selezionare “Avanti” per iniziare. 

Capitolo 
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Dati Utente 
 

 

 
DATI UTENTE  

Inserire la “Username” e la “Password” fornite dall’amministratore oppure ottenute a seguito della 
registrazione. 

 

IMPOSTAZIONI PROXY 

Nel caso che nella propria rete sia presente un server proxy per l’accesso ad internet, Vola for Office eredita 
automaticamente le impostazioni del browser predefinito riguardo al server Proxy. Non sarà quindi 
necessario impostare alcuna configurazione. 

Se però si vuole specificare un Server Proxy diverso da quello utilizzato dal browser predefinito oppure se si 

vuole evitare di digitare ogni volta la password di autenticazione cliccare sul bottone “Impostazioni 

internet” per accedere alla parte di Impostazioni del Server Proxy  

 

Dopo aver selezionato “Avanti” compare il “Pannello scelta operazione”. 
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Impostazione Del Server Proxy 
 

 

 
È possibile configurare Vola for Office secondo le proprie esigenze: 
 

 “Utilizzare impostazioni browser predefinito” 
In questo caso vengono prese le impostazioni selezionate del browser predefinito; se è configurato 
per accedere con un Server Proxy, vengono presi automaticamente i parametri della 
configurazione. É da specificare il caso in cui c’è un Server Proxy con autenticazione d’accesso, in 
questo caso è richiesto, con una finestra  pop-up, di inserire Username e Password. Queste 
informazioni saranno richieste ad ogni prima connessione di Vola for Office. E' però possibile 
salvare tali impostazioni quando vengono richieste settando l’apposito controllo. 
 

 “Utilizzare  un Server Proxy” 
In questo caso va specificato l’indirizzo IP (ex 192.168.1.1) e la porta di uscita (ex 6565) e, se 
occorrono, anche l’Username e la password. Si consiglia questa configurazione se si vuole 
specificare un Server Proxy diverso da quello utilizzato dal browser predefinito oppure se si vuole 
evitare di digitare ogni volta la password di autenticazione.  

 
 

Per verificare se le impostazioni inserite sono corrette è possibile effettuare un “Test” di connessione.  
 

Premere “Indietro” per tornare alla finestra di inserimento dati di Vola for Office 
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Pannello Scelta Operazione 
 

 

 
Selezionare l’operazione che si vuole eseguire; se non è ancora stata installata nessuna licenza l’unica scelta 

possibile è “Installa licenza”. 

Una volta installata la licenza è possibile personalizzare le impostazioni d’accesso. 

Nel caso durante l’utilizzo di Vola for Outlook plug-in scompaiano le icone all’interno di Microsoft 

Outlook, è possibile ripristinarle facilmente con “Ripristina Vola for Outlook plug-in”. 

Ogni licenza di un prodotto Vola for Office può essere utilizzata su un solo PC alla volta, se si ha bisogno 
di utilizzare una delle applicazioni su più PC contemporaneamente è necessario acquistare più licenze. 

Se si possiede più di una licenza, è possibile cambiare la licenza installata selezionando “cambia licenza”. 
Installando la nuova licenza la vecchia licenza viene rimossa automaticamente e resa disponibile per 
l’utilizzo su un altro PC. 

Per spostare una licenza da un PC su di un altro o disintallare Vola for Office, è indispensabile prima  

rimuovere la licenza dal vecchio PC selezionando “Rimuovi Licenza” ed inseguito installarla sul nuovo PC. 

 
Selezionare l’operazione che si vuole eseguire e procedere con l’installazione. Se è già installata una licenza e 

non si vogliono effettuare altre operazioni premere su “Fine” per uscire. 
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Installa/Cambia Licenza 
 

 

 
Nella lista in basso sono visualizzate tutte le licenze disponibili e il loro stato, è possibile possedere più di 
una licenza per ogni tipo. 

Nella lista in alto sono visualizzate tutte le licenze installabili in quel momento sul PC. 

Se si possiede una sola licenza viene installata automaticamente senza visualizzare questo step. La schermata 
sopra riportata non sarà quindi disponibile. 

Selezionare quindi la licenza desiderata e premere “Avanti” per proseguire con l’installazione. 
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Informazioni dati d’accesso – cambiare la password 
 

 
 

E’ possibile cambiare le impostazioni d’accesso. 

Scegliere se si desidera inserire l’Username e la Password ad ogni avvio del programma o se si vuole 
l’accesso automatico; la prima ipotesi è preferibile nel caso che la postazione PC è utilizzata da più persone 
che quindi possono utilizzare il credito di SMS dell’utente a sua insaputa. 

E’ possibile personalizzare la password in modo tale da ricordarla facilmente; per cambiarla scrivere la 

nuova password nel campo “Nuova password”  e ripeterla in “Conferma password” . Quindi cliccare su 

“Cambia password”. 

Si consiglia di utilizzare una password lunga almeno 8 caratteri e formata sia da lettere (maiuscole e 
minuscole) che da numeri. 

Premere quindi su “Avanti” per proseguire con la configurazione della licenza. 
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Informazioni dati d’accesso – ricezione SMS e autoresponder 
 

 

 
E’ possibile ricevere messaggi SMS oltre che inviarli; la ricezione di SMS è possibile tramite chiave di 
Ricezione 

E’ sufficiente l'acquisto di una chiave numerica o alfanumerica al costo di soli 5 euro al mese + IVA (60 
euro + IVA all'anno) e con validità annuale.  Per essere ricevuti, i messaggi SMS dovranno essere inviati al 
numero del gateway Vola for Office (333 3233422) e il testo dei messaggi a te indirizzati deve essere 
preceduto dalla tua chiave di ricezione personalizzata e da uno spazio. Per esempio, se la  chiave di ricezione 
è ESEMPIO, i messaggi dovranno essere inviati al numero 333 3233422 con un testo del tipo  
"ESEMPIO testo del messaggio...." cioè "chiave" spazio "testo del messaggio". 

Se si possiede una licenza Vola for Outlook sarà richiesto di specificare dove riceverli se in una cartella di 
Vola for Outlook Plug-in o in un database gestito automaticamente dagli applicativi Vola for Excel, Vola 
for Access e Vola for Outlook (esterno) 

Dopo avere acquistato una chiave di ricezione è possibile associare a quella chiave un particolare messaggio 
SMS di risposta che verrà inviato automaticamente a chiunque manderà un SMS al numero di ricezione di 
Vola for Office(333 3233422) con il testo preceduto dalla chiave di ricezione acquistata. 

E’ possibile attivare, disattivare e modificare il testo del messaggio di risposta in qualsiasi momento 
accedendo all'apposito menù del Pannello di Controllo Utente di Vola. 

 

Premere su “Avanti” per proseguire con la configurazione della licenza. 
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Informazioni dati d’accesso – Attivare, disattivare e modificare il testo autoresponder 
 

 

Se la chiave di ricezione non è abilita basta cliccare su “Abilita” e apparirà la sovrastante finestra in cui 
basterò inserire il testo del messaggio di risposta. 

Se la chiave è abilitata sarà necessario cliccare “Modifica testo Autoresponder” per poter accedere alla 
medesima finestra ed a quel punto inserire il nuovo testo del messaggio di risposta. 

Se si vuole disabilitare è possibile farlo o impostando il check su “Disabilita la chiave di ricezione” o dalla 
finestra precedente selezionando la chiave di ricezione che si vuole disabilitare e infine ciccando su 

“Disabilita” 

Per annullare tutte le modifiche e ritornare alla finestra precedente cliccare “Annulla” 
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Informazioni dati d’accesso – personalizzazione del mittente 
 

 

 
E' possibile personalizzare il campo mittente dei messaggi SMS inviati soltanto utilizzando il profilo 
tariffario GOLD.  

Dopo aver inserito il campo “Nuovo Mittente” cliccare su “Cambia mittente” per modificarlo. 

Ricordati che il limite di caratteri inseribili nel campo mittente è di 11 se il mittente è composto da caratteri 
alfanumerici (numeri e lettere), 12 se composta da caratteri solo numerici.  

NB: La personalizzazione del mittente è attualmente prevista nel listino GOLD, tuttavia essa non può 
essere garantita (essendo una funzionalità sotto il controllo degli operatori di telefonia mobile) per il futuro. 
Pertanto continueremo ad offrirla solo e sino a che ciò sarà reso possibile dagli operatori di telefonia mobile, 
senza alcuna responsabilità né garanzia implicita od esplicita. 

Dopo aver selezionato “Avanti”, se si sta installando una nuova licenza, compare la schermata finale della 

configurazione guidata; altrimenti si tornerà al “Pannello scelta operazione” 
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Fine Della Configurazione Guidata 
 

 

 

Al termine di un’installazione comparirà la schermata finale; dalla qual è possibile far partire gli applicativi e 
creare le icone sul desktop 

Le applicazioni Vola for Office® previste nella licenza acquistata sono pronte per l’utilizzo. 

Premere su “Fine” per terminare. 
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Pannello Scelta Operazione II 
 

 

 

In qualsiasi momento è possibile ritornare al programma di configurazione per modificare impostazioni o 
licenza; non sarà più possibile installare una nuova licenza ma sarà possibile rimuoverla o se si possiede più 
di una licenza cambiarla. 

Si ricorda che non è possibile installare più di una licenza su un computer e non è possibile installare la solita 
licenza su più computer. 

Dal “Pannello scelta Operazione” sarà inoltre possibile accedere all’area del cambio della password, del 
mittente e dell’autoresponder. 

Infine è possibile che Microsoft Outlook per errori interni o per E-mail che violino la sua protezione  
nascondi i comandi di Vola For Outlook plug-in: in tal caso basterà accedere in questa finestra e cliccare su 

“Ripristina Vola For Outlook plug-in” per farli riapparire. 

Premere su “Fine” per terminare. 
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Vola for Excel® 

È un’applicazione estremamente semplice ed efficace che permette di effettuare tre azioni. 

 Inviare più sms attraverso un wizard composto da cinque passaggi: 

1. Individuazione del file Excel® e del foglio di lavoro contenente i dati. 

2. Individuazione della colonna contenente i numeri di cellulare. 

3. Compilazione del messaggio, con possibilità di parametrizzare il contenuto per ciascun 
destinatario con i dati presenti nelle altre colonne del foglio di calcolo (procedimento simile 
a Stampa Unione di Word). 

4. Impostazione della data e ora: immediato, manuale, parametrica. 

5. Anteprima dei messaggi creati. 

 Controllare la notifica degli sms inviati attraverso: 

1. Il report per visualizzare lo stato complessivo di una sessione d’invio. 

2. Il database per visualizzare lo status d’ogni singolo sms inviato. 

3. Il riquadro di lettura per visualizzare i dettagli d’ogni singolo sms inviato. 

4. Il file dei log in formato Access, Excel,Testo. 

 Riceve SMS attraverso la Chiave di ricezione. 

1. Il database per visualizzare i dati d’ogni singolo sms ricevuto. 

2. Il riquadro di lettura per visualizzare i dettagli d’ogni singolo sms ricevuto. 

 

Il software calcola la lunghezza d’ogni messaggio da spedire, segnalando gli sms i cui parametri fanno 
“sforare” il limite di 160 caratteri (o di 640 se si è scelto di inviare “SMS Lunghi”), offrendo la possibilità di 
escluderli dall’invio o di correggerne i dati. 

Il software verifica anche la rispondenza agli standard formali dei numeri di cellulare contenuti nella 
specifica colonna del foglio di lavoro Excel®, togliendo eventuali spazi, virgole, simboli, verificando il 
prefisso operatore ed aggiungendo il prefisso internazionale “+39” se non presente. 

Capitolo 

2 
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Il Foglio Excel® 
 

 

 
Vediamo un esempio. Il file sample.xls contiene sei colonne e 10 righe. 

 
Le colonne indicano rispettivamente: 

1. Il nome del cliente 
2. Il numero di cellulare 
3. Il codice dell’ordine 
4. La data di scadenza del pagamento della fattura 
5. L’importo della fattura 
6. Il numero della fattura 

 
 

NB: Ricordiamo che i file Excel possono essere di varie versioni (2.x, 3.0, 4.0, 5.0/95 , 97-2003) Vola for 
Office gestisce solamente l’ultima versione “97-2003”; sarà possibile convertire i file nell’ultimo formato 
aprendo il file con Microsoft Excel(versione 97 o superiore) e sovrascrivendolo; la conversione avverrà in 
modo automatico. 
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Individuazione del file Excel 
 

 

 
Lanciare Vola for Excel® e indicare il percorso del file o scrivendolo nell’apposito controllo il nome del file 

o cliccando sul comando ”Cerca” e selezionando, nella finestra di ricerca, il file. 

Nel nostro esempio il file si trova nella cartella d’installazione di Vola For Office ed il suo nome è 

“sample.xls” 

Appena inserito un file corretto appare un controllo contenente la lista delle tabelle del foglio Microsoft 
Excel® selezionare il foglio di lavoro contenente i dati per l’invio (Ex. “ScadenzeMaggio”) 

 
Dopo aver scelto il file e selezionato il foglio di lavoro premere “Avanti”. 
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Individuazione della colonna contenete i numeri di cellulare 
 

 

 
A questo punto indicare la colonna che contiene i numeri dei destinatari; il software verifica i numeri 
presenti della colonna ed indica quanti di essi sono formalmente corretti per il successivo invio di SMS. 

Se nella colonna selezionata c’è almeno un numero di cellulare corretto la colonna si colora d’azzurro; 
altrimenti rimane colorata di nero e non è possibile procedere allo step successivo. 

Indicare inoltre se la prima riga è da considerare come record o come descrizione della colonna sottostante. 
(Nell’esempio “Cliente”, “Cellulare”, “Codice Ordine”, “Scadenza”, “Importo”, “Numero Fattura” sono la 
descrizione delle colonne) 

E’ possibile navigare tra i record del database organizzati in gruppi da 50 attraverso le frecce in basso 
(Nell’esempio ci sono soltanto nove record e le frecce non sono visualizzate) 

Selezionando “Avanti” si accede alla schermata che consente di creare il testo del messaggio 
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Composizione del messaggio 
 

 

 
Nella terza schermata comporre il testo del messaggio, esso può avere come campi variabili i dati contenuti 
nelle colonne del foglio di calcolo di Microsoft Excel®. 

Per inserire i campi variabili è sufficiente scrivere il nome della colonna (così come compare nel Foglio 
Microsoft Excel®) racchiuso tra due parentesi quadre, oppure trascinare il campo desiderato nel testo del 
messaggio (drag & drop) o ancora con un doppio click sulla colonna desiderata. Se il parametro è inserito 
correttamente, esso sarà colorato in azzurro, altrimenti in rosso. (Nell’esempio “Cliente”, “Codice Ordine”, 
“Scadenza”, “Importo”, “Numero Fattura”) 

Inoltre è possibile indicare la lunghezza massima del messaggio, 160 caratteri corrispondono ad uno sms, 
640 corrispondono a cinque sms; nel caso che il messaggio è più lungo della modalità selezionata i caratteri 
eccedenti sono colorati in rosso, se si procede ugualmente con l’invio, il messaggio sarà troncato. 

Se sono abilitati i messaggi lunghi, il testo d’ogni sms viene controllato in modo tale che non ci siano delle 
parole troncate tra uno sms e l’atro. Un esempio può chiarire meglio questa funzionalità. Se il testo è 
composto da due sms e se la lettera “m” della parola “Esempio” è il 160° carattere del primo sms la parola 
non sarà divisa in “Esem” nel primo sms e “pio” nel secondo ma sarà scritta interamente nel secondo sms. 

Cliccando su “Avanti” si arriva alla schermata che consente di impostare la data e l’ora d’invio. 
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Impostazione data e ora 
 

 

 
È possibile settare la data e l’ora dei messaggi in 3 modi: 

1. Immediata. Selezionare il controllo in alto con “Immediato”. Gli sms sono inviati immediatamente 
senza tempi di giacenza sul gateway. 

2. Manuale. Selezionare il controllo in alto con “Posticipato” e i controlli “Data” e “Ora” ed 
inserire nei campi appropriati una data e ora corretta. Tutti gli sms hanno un tempo di giacenza 
uguale sul “Vola Gateway” e di conseguenza sono inoltrati contemporaneamente. È impossibile 
inserire una data e ora antecedente a quella dell’orologio del PC. 

3. Parametrica. Selezionare il controllo in alto con “Posticipato”, la casella Colonna” e indicare nel 
controllo di fianco una colonna del foglio di calcolo Microsoft Excel® contenenti dati di tipo data. 
Ogni sms ha un tempo di giacenza diversa sul “Vola Gateway” secondo il valore della colonna. 

È possibile inoltre selezionare una data parametrica e l’ora manuale e il viceversa. 

Un esempio può chiarire meglio. Supponiamo che il foglio di Microsoft Excel® contenga una colonna 
“Data di avviso di scadenza pagamento”: utilizzando questa colonna come data di consegna degli SMS (ed 
impostando per esempio le ore 13.00 per tutti i messaggi), ciascun cliente riceve il proprio messaggio 
d’avviso personalizzato nel giorno esatto della propria scadenza, alle ore 13. 
 

Cliccando su “Avanti” si arriva all’ultima schermata che riepiloga i messaggi pronti per l’invio 
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Verifica la lista dei destinatari prima di inviare 
 

 

 
Da questa schermata è possibile deselezionare i messaggi che non si vogliono inviare, o che non sono 
corretti. 

Gli sms sono colorati in nero se corretti altrimenti in rosso. 

Se un messaggio è rosso, dopo aver selezionato il record errato nella lista, è possibile vedere il codice 

d’errore ed una breve descrizione nella sezione “Status” sulla sinistra della finestra. 

La colonna “N°” mostra il numero si sms che saranno inviati per quel messaggio 

Gli errori più comuni sono: 

1. Alcuni dei parametri nel testo per quel singolo destinatario non sono presenti nel file Excel®. 

2. Con la sostituzione dei parametri nel testo la lunghezza complessiva per quel singolo destinatario il 
testo ha sforato il limite di lunghezza. 

3. Data errata per quel singolo destinatario. 

4. Ora errata per quel singolo destinatario. 

5. Data e ora scaduta per quel singolo destinatario. 
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Sulla sinistra della finestra è disponibile la sezione: 

1. Seleziona,  permette di selezionare e deselezionare velocemente di sms nella lista. 

2. Cerca,  permette di cercare gli sms nella lista secondo i campi evidenziati. 

3. Status,  mostra il numero totale di sms corretti e non corretti ed inoltre come precedentemente 
detto visualizza lo stato dello sms selezionato nella lista 

E’ anche possibile, con un doppio click o premendo il tasto “Invio” su un record nella lista, visualizzare e 
modificare un messaggio: 

 

 

 
La modifica può essere relativa al numero di telefono del destinatario, al testo, alla data ora di consegna ed è 
efficace solo per il singolo SMS selezionato, permettendo se necessario, un assoluto controllo su ciascun 
invio. 

Premendo su “Esegui” inizierà la procedura d’invio degli sms e sarà visualizzata la finestra di “Report di 

invio”. 
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Report di invio 
 

 

Attraverso il “Report di invio” è possibile vedere l’andamento dell’invio, gli errori occorsi ed il tempo 
trascorso. 

I messaggi non sono inviati tutti contemporaneamente ma suddivisi in pacchetti di 500 o 2000; ogni 
pacchetto passa attraverso tre fasi: 

1) “Processamento”, preparazione del pacchetto da inviare al gateway. 

2) “Invio”, invio del pacchetto preparato durante il processamento. 

3) “Salvataggio”, salvataggio dei risultati dell’invio. 

Premere “Annulla”, per interrompere l’operazione in corso; essa si ferma automaticamente alla prossima 
fase di “Processamento”. 

Il software controlla pure se ci sono dei messaggi duplicati (stesso destinatario, testo e data e ora) e ne invia 
soltanto una copia.  

Alla fine è possibile vedere il responso per ogni singolo sms cliccando su “Controlla i dettagli dell’invio”; 
passando automaticamente alla parte relativa del controllo dello stato delle notifiche. 

Premendo “Chiudi” sarà terminata l’operazione di invio ed è possibile ricominciarne un’altra. 
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Controllo dello stato di notifica – Report 
 

 

 
Indicare il percorso del file o scrivendolo nell’apposito controllo il nome del file o cliccando sul comando 

”Cerca” e selezionando, nella finestra di ricerca, il file. 

Se il file selezionato è un archivio di Vola corretto, compare il “report” che descrive lo status di notifica 
relativa a quella sessione d’invio. 

Il “report” oltre a mostrare il numero totale degli sms: salvati nell’archivio, inviati e non inviati; mostra il 
totale degli sms inviati per ogni status possibile; gli status possibili sono: 

1) “Inoltrato” : Il “Vola Gateway” ha preso correttamente in consegna il messaggio che può essere di 
tipo differito e perciò in attesa o il “Vola Gateway” sta tentando di inoltrarlo all' SMS-C 
dell'operatore o l' SMS-C dell'operatore ha preso in consegna il messaggio per la consegna sul 
cellulare del destinatario. La notifica di ricezione sarà inviata appena disponibile. 

2) “Consegnati” : Il messaggio è stato consegnato correttamente sul cellulare del destinatario. 

3) “Respinti” : L' SMS-C ha respinto il messaggio perché non corretto. Il messaggio non è stato 
addebitato. 

Cliccando su “Mostra il Database” è possibile visualizzare il database per controllare lo status e i 
dettagli per ogni singolo sms. 
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Controllo dello stato di notifica – Database 
 

 

 
Nel database per ogni sms oltre ad essere presente tutti i campi d’invio (Cellulare,Testo,Data Invio,Errore) 
sono presenti quelli di notifica (Status,Data Status). 

Il campo “Errore” è una breve descrizione del tipo d’errore occorso durante l’invio (errore nel destinatario, 
errore nella data, respinto dal “Vola Gateway”, credito insufficiente,….). 

Il campo “Status” può assume quattro valori: "Inoltrato", “Consegnati”, ”Respinto”, “Non inviato” 

Il campo “Data Status” è relativo all’ultimo cambio di status ricevuto. 

Dall’applicazione è possibile vedere il dettagli sui singoli SMS inviati nel “Riquadro di lettura” dopo averli 
selezionati. 

È possibile attraverso le icone in alto a destra esportare nei formati “.xls” “.mdb” “.txt” l’archivio della 
sessione d’invio selezionato e visualizzare la copia coi rispettivi programmi Microsoft Excel®, Microsoft 
Access®, Microsoft Blocco Note. 

 

Da “Controllo dello stato di notifica” è possibile cliccare su “Aggiorna lo stato di notifica” che farà 
partire un nuovo controllo sul “Vola Gateway” dello stato di notifica. 
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Report di notifica 
 

 

 

Attraverso il “Report di notifica” è possibile vedere l’andamento del controllo di notifica sul gateway ed il 
tempo trascorso. 

I messaggi non sono controllati tutti contemporaneamente ma suddivisi in pacchetti di 500; ogni pacchetto 
passa da tre fasi: 

4) Processamento, preparazione del pacchetto con la richiesta di notifica. 

5) Invio della richiesta, invio del pacchetto preparato durante la fase di processamento. 

6) Salvataggio, salvataggio dei risultati del controllo. 

Premere “Annulla”, per interrompere l’operazione in corso; essa si ferma automaticamente alla prossima 
fase di “Processamento”. 

 

Premendo “Chiudi” sarà possibile tornare alla schermata precedente con il database o il report aggiornati.. 
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Ricezione SMS 
 

 

 
E’ sufficiente l'acquisto di una chiave numerica o alfanumerica sul sito www.vola.it con un piccolo canone 
mensile e con validità annuale.  

Per essere ricevuti, i messaggi SMS dovranno essere inviati al numero del gateway Vola (333 3233422).  
Ricorda che il testo dei messaggi a te indirizzati deve essere preceduto dalla tua chiave di ricezione 
personalizzata e da uno spazio. Per esempio, se la tua chiave di ricezione è PIPPO, i messaggi dovranno 
essere inviati al numero 333 3233422 con un testo del tipo "PIPPO testo del messaggio...." cioè "chiave" 
spazio "testo del messaggio". 

Dall’applicazione è possibile vedere il dettagli sui singoli SMS ricevuti nel “Riquadro di lettura” dopo averli 

selezionati; è inoltre possibile cancellare i messaggi indesiderati cliccando su “Cancella messaggi” dopo 
averli smarcati. 

 

E’ possibile cliccare su “Messaggi in arrivo” che farà partire un nuovo controllo sul “Vola Gateway” se  
sono presenti nuovi SMS. 
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Report di notifica 
 

 

 

Attraverso il “Report di ricezione” è possibile vedere l’andamento della ricezione di nuovi SMS ed il tempo 
trascorso. 

Per ogni chiave di ricezione è possibile vedere lo stato (messaggi da ricevere, ricevuti ed eventuali errati) 

durante l’invio. Alla fine del processo comparirà lo “Stato di ricezione finale“ in cui è possibile vedere lo 
stato finale della Chiave selezionata. 

Premere “Annulla”, per interrompere l’operazione in corso; essa si ferma automaticamente alla prossima 
fase di “Processamento”. 

 

Premendo “Chiudi” sarà possibile tornare alla schermata precedente con il database aggiornato. 
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Vola for Access® 

Vola for Access® è un’applicazione con funzionamento del tutto analogo a Vola for Excel®. Si 
differenziano per la fonte dei dati, che, per quest’ultima applicazione, è una tabella o una query di un 
database Access®, versione 97 o superiore. 

Database con password 
 

 

 
Il database può essere protetto da password che è gestita da Vola for Access® richiedendola attraverso una 
nuova finestra pop-up. 

All’avvio dell’applicazione è richiesto di individuare il file .mdb, quindi di selezionare la tabella o la query con 
i dati d’interesse tra le tabelle e query presenti nel database. 

Le tabelle e query di Microsoft Access®, così come i fogli di lavoro Excel®, contengono colonne e righe: 
pertanto il successivo funzionamento del programma è del tutto analogo a Vola for Excel®. 

 
Dopo aver scelto selezionato la tabella o la query di lavoro premere “Avanti”. 

Capitolo 

3 



   

30 

 
Query parametriche 
 

 

 
Una specifica funzionalità di Vola for Access® è la gestione di query complesse che prevedono 
l’inserimento di criteri di selezione dei record. E’ infatti possibile immettere tali criteri direttamente in Vola 
for Access®, ottenendo delle liste di destinatari per i propri SMS estremamente segmentate e sofisticate. 
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Gli strumenti degli applicativi di Vola® 

Sulla sinistra della finestra degli applicati è presente una toolbox suddita in quattro sezioni: 

Azione 

Attraverso questo controllo è possibile passare dalla modalità “Invio sms” alla modalità “Report d’invio” 

o alla modalità “Ricezione SMS” 

Opzioni 

La seconda sezione offre tre strumenti: ” 

1) Acquista ricariche: Apre una shell del Browser predefinito con la pagina del sito di Vola® per 
acquistare una ricarica di messaggi SMS. 

2) Controllo credito: Appare un messaggio con visualizzato il credito residuo. Se in questa 
sessione di lavoro non si è ancora effettuato il login compare la richiesta. 

 

 

3) Profilo utente: Apre una shell del Browser predefinito con il pannello di controllo del sito di 
Vola. Se in questa sessione di lavoro non si è ancora effettuato il login compare la finestra di 
Login. 
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Setup 
 
Questa sezione offre tre strumenti: 

1) Configurazione: Dopo un messaggio d’avviso, avvia la configurazione guidata di Vola®; 
l’applicativo in esecuzione viene chiuso. 

2) Informazioni su…: Visualizza una finestra d’informazioni sulla versione di Vola® che si sta 
utilizzando. 

 

3) Help: Apre una shell del Browser predefinito con visualizzate le pagine di supporto del sito di 
Vola. 

 

Configurazione utente 
 

L’ultima sezione visualizza le impostazioni dell’utente : 

1) Il nome dell’utente. 

2) Il mittente degli sms. 

3) Lo stato di login (connesso o non connesso). 
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Vola for Outlook® plug-in 

Dopo la corretta installazione e configurazione, lanciare il programma Microsoft Outlook®. 

Comparirà una nuova voce nella barra del menu di Microsoft Outlook® “Vola For Office”e due nuove 

icone nella barra degli strumenti: “Nuovo SMS” e “Invia e Ricevi SMS” come nell’immagine seguente: 

 

Come si può notare, l’installazione aggiunge all’elenco di cartelle il gruppo Vola, che per analogia con le 
email, comprende tutte le cartelle necessarie alla gestione dell’invio e ricezione di SMS. 

Inoltre, come vedremo più avanti, è presente la cartella “SMS promemoria” per la gestione dei reminder 
SMS relativi agli appuntamenti del Calendario. 
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La voce menù Vola 
 

Facendo click con il mouse sulla nuova voce “Vola” compare un menù a tendina con tutte le possibilità 
dell’applicativo, esempio in figura: 

 

1. Nuovo SMS: Permette di creare un nuovo SMS. 

2. Invia / Ricevi SMS: Comando per l’invio degli SMS nella cartella “SMS in uscita”, per  la ricezione 
delle notifiche degli SMS già inviati e per la ricezione di nuovi SMS (se la funzionalità è disponibile). 

3. Login: Questo controllo è abilitato solo se non si è ancora connessi al gateway di Vola e permette 
attraverso la finestra di Login di connettersi. Selezionando nella configurazione guidata di Vola il 
Login automatico questo controllo sarà sempre disabilitato. 

4. Controllo credito: Appare un messaggio con indicato il credito. Se in questa sessione di lavoro non 
si è ancora effettuato il login compare la finestra di Login. 

5. Acquista ricariche: Apre una shell del Browser predefinito con la pagina del sito di Vola® per 
compare una ricarica. 
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6. Profilo utente: Apre una shell del Browser predefinito con il pannello di controllo del sito di Vola. 
Se in questa sessione di lavoro non si è ancora effettuato il login compare la finestra di Login. 

7. Opzioni Vola for Outlook®: Mostra la finestra delle Opzioni di Vola for Outlook®. 

8. Configurazione guidata: Dopo un messaggio d’avviso; avvia la configurazione guidata di Vola®; 
l’applicativo in esecuzione viene chiuso. 

9. Invio automatico sms: Apre la finestra per l’invio automatico di sms. 

10. Guida On line: Apre una shell del Browser predefinito con visualizzate le pagine di supporto del 
sito di Vola. 

11. About: Visualizza una finestra di informazioni sulla versione di Vola® che si sta utilizzando. 

Nuovo sms 
 
Per inviare SMS selezionare il pulsante “Nuovo SMS” nella barra degli strumenti. 

Si aprirà la seguente finestra per la composizione: 

 

Nell’esempio, è stato inserito manualmente un numero di cellulare, è stato prelevato dalla rubrica GAL il 
numero del contatto “Mario Rossi” e “Luca Bianchi”, è stata inclusa una lista di distribuzione presente in 
una cartella contatti di Outlook®. 

E’ anche possibile inserire almeno tre lettere del nome di un contatto e lasciare che il programma cerchi i 
contatti contenenti tali lettere, permettendo di selezionare il contatto voluto. 

In basso è possibile vedere i caratteri rimanenti per raggiungere il massimo possibile (1 SMS = 160 caratteri),  
il numero di sms che verranno inviati e  il credito residuo. 

Inoltre è possibile indicare la lunghezza massima del messaggio, 160 caratteri corrispondono ad 1 sms, 640 
corrispondono a 5 sms; nel caso che il messaggio è più lungo della modalità selezionata i caratteri eccedenti 
sono colorati in rosso, se si procede ugualmente con l’invio, il messaggio sarà troncato. 
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Compilare il testo, decidere se invio immediato o programmato per successiva data/ora, quindi selezionare 
il pulsante “Invia” nella barra degli strumenti. 

Il messaggio sarà quindi inserito nella cartella “SMS in uscita” e quindi, con la selezione del pulsante 

“Invia e Ricevi SMS” oppure trascorso l’intervallo per l’invio e la ricezione automatica, sarà inoltrato 
all’SMS-C per la consegna al/ai destinatari. 

Il menu offre diverse Opzioni: 

File  Nuovo : Permette di creare un nuovo SMS 

File  Salva: Salva il corrente sms nella cartella “SMS Bozze” 

File Elimina: Elimina l’SMS corrente dalla cartella “SMS Bozze” 

FileChiudi: Chiude senza salvare l’SMS corrente. 

Visualizza  Opzioni: Mostra la finestra delle Opzioni di Vola for Outlook® 

Visualizza  Profilo utente: Apre una shell del Browser predefinito con il pannello di controllo del 
sito di Vola. Se in questa sessione di lavoro non si è ancora effettuato il login compare la finestra di 
Login. 

Visualizza  Configurazione guidata: Dopo un messaggio d’avviso; avvia la configurazione 
guidata di Vola; l’applicativo in esecuzione viene chiuso. 

Strumenti  Rubrica: Apre la rubrica di Microsoft Outlook® per inserire nuovi contatti nella lista 
dei destinatari dell’SMS corrente. 

Strumenti Controlla nomi Verifica: Verifica che i numeri nella lista dei destinatari siano corretti 
e se errati li colora di rosso. 

Azioni  Login: Permette di connettersi al gateway di Vola 

Azioni  Nuovo: Permette di creare un nuovo SMS 

Azioni  Invia SMS: Il messaggio è salvato nella cartella “SMS in uscita” ed è pronto per l’invio. 

Azioni  Acquista SMS: Apre una shell del Browser predefinito con la pagina del sito di Vola® 
per compare una ricarica. 

?  Informazioni su: Visualizza una finestra di informazioni sulla versione di Vola® che si sta 
utilizzando. 
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Ricerca di contatti in Rubrica 
Nella finestra di composizione dell’SMS è presente il pulsate “A…”, grazie al quale si apre la 
Rubrica di Outlook®: 
 

 

E’ possibile selezionare cartelle, contatti, liste di distribuzione, effettuare ricerche in modo del tutto analogo 
ai contatti per l’invio di messaggi di posta elettronica. 
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Notifica di Ricezione degli SMS 
Selezionando la cartella “SMS Inviati” e aprendo singoli messaggi, è possibile visualizzare lo stato della 
consegna degli SMS sui cellulari dei destinatari con tutte le informazioni relative. 

Lo stato delle notifiche si aggiorna, ad ogni azione di “Invia e Ricevi SMS”, con le informazioni più recenti 
ricevute dall’SMS-C. 

 

 

 

Il menu offre diverse Opzioni: 

File  Nuovo : Permette di creare un nuovo SMS 

File Elimina: Elimina l’SMS corrente dalla cartella in cui è salvato. 

FileChiudi: Chiude l’SMS corrente. 

Visualizza Precedente: Visualizza lo stato di notifica dell’SMS precedente. 
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Visualizza Successivo: Visualizza lo stato di notifica dell’SMS successivo. 

Visualizza  Opzioni mostra la finestra delle Opzioni di Vola for Outlook® 

Visualizza  Profilo utente: Apre una shell del Browser predefinito con il pannello di controllo del 
sito di Vola. Se in questa sessione di lavoro non si è ancora effettuato il login compare la finestra di 
Login. 

Visualizza  Configurazione guidata: Dopo un messaggio d’avviso; avvia la configurazione 
guidata di Vola; l’applicativo in esecuzione viene chiuso. 

Azioni  Nuovo: Permette di creare un nuovo SMS. 

Azioni  Rispondi: Apre la finestra per l’invio di un nuovo sms dove nella lista dei destinatari è già 
presente il mittente o i destinatari dell’SMS corrente. 

Azioni  Inoltra: Apre la finestra per l’invio di un nuovo sms dove nel testo è già presente il testo 
dell’SMS corrente 

Azioni  Rinvia: Apre la finestra per l’invio di un nuovo sms dove nel testo è già presente il testo 

dell’SMS corrente e nella lista dei destinatari è già presente il mittente o i destinatari dell’SMS 
corrente. 

?  Informazioni su: Visualizza una finestra di informazioni sulla versione di Vola® che si sta 
utilizzando. 
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Opzioni di Vola for Outlook 
 

 

Da questa scheda è possibile: 

1. Scelta della modalità di riconoscimento del numero di cellulare del contatto (o mittente della email 
ricevuta,  o destinatario della email inviata) al quale si desidera inviare un SMS. 

2. Scegliere le opzioni di sincronizzazione degli SMS Inviati/Ricevuti (con frequenza in minuti). Se 
l’opzione non è abilitata, la ricezione di SMS e di Notifiche di Ricezione di SMS inviati vengono 
effettuate soltanto con un clic sul pulsante “Invia/Ricevi SMS” 

3. Impostare le modalità di ricezione degli SMS (se prevista dal proprio account) direttamente nelle 
cartelle di Vola in Outlook Plug-in. 

4. Decidere se si desidera essere avvisati via SMS per gli appuntamenti inseriti nel proprio Calendario; 
Per attivare la funzionalità di ricezione dei reminder di Outllook via SMS è necessario prima 
impostare il numero personale. 

5. Il numero personale da inserire per la ricezione di Promemoria di appuntamenti in Calendario.  
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Promemoria SMS 
Vola For Outlook® dispone di una funzionalità per l’invio automatico di Reminder SMS relativi ad 
appuntamenti inseriti dall’utente nel Calendario principale di Outlook®. 

A differenza della funzione integrata in Outlook®, che mostra una finestra a video al momento della 
scadenza del promemoria, e quindi presuppone che il PC sia acceso e l’utente di fronte al monitor, il 
Promemoria SMS viene depositato sul gateway MMessage al momento della compilazione 
dell’appuntamento, e programmato per la consegna sul cellulare dell’utente alla data/ore/minuti previsti dal 
modulo appuntamento  di Outllook. 

Vediamo l’esempio seguente: 

viene compilato l’appuntamento “Riunione in sede”, luogo “Viareggio”, in data “1/12/2003” alle ore 
“9,30” con promemoria 30 minuti prima. 

 

Al momento del salvataggio dell’appuntamento, una finestra di avviso chiede se si desidera impostare un 
Promemoria SMS; rispondendo “Sì” viene programmato l’invio di un SMS all’utente (nell’esempio indicato, 
l’SMS verrà consegnato alle ore 9 del giorno 1/12/2003). 

Sono gestiti in modo trasparente tutti gli eventi che si possono verificare sull’appuntamento (spostamento, 
cancellazione, modifica). 

 

 
 



 

   

42 

Ricezione di SMS 
 
E’ sufficiente l'acquisto di una chiave numerica o alfanumerica sul sito www.vola.it con un piccolo canone 
mensile e con validità annuale.  

Per essere ricevuti, i messaggi SMS dovranno essere inviati al numero del gateway Vola (333 3233422).  
Ricorda che il testo dei messaggi a te indirizzati deve essere preceduto dalla tua chiave di ricezione 
personalizzata e da uno spazio. Per esempio, se la tua chiave di ricezione è PIPPO, i messaggi dovranno 
essere inviati al numero 333 3233422 con un testo del tipo "PIPPO testo del messaggio...." cioè "chiave" 
spazio "testo del messaggio". 

Dall’applicazione è possibile vedere il dettagli sui singoli SMS ricevuti facendo doppio click sul messaggio. 

 

Questa funzionalità permette all’utente di impostare relazioni biunivoche application to vola for Office to 
application in modo estremamente semplice ed efficace. 
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Invio automatico di SMS 
E’ possibile impostare Vola for Outlook® per l’invio di SMS alla ricezione o all’invio di nuova posta 
elettronica nelle cartelle di Microsoft Outlook®. 

Si consiglia, per evitare di inviare SMS anche per una email indesiderata, di creare delle regole di Microsoft 
Outlook® per smistare le email nelle cartelle.  

 
                          

 

Il Flag in alto mostra se il servizio è attivo o non attivo. E’ possibile vedere lo stato di tutte le regole di 
“Vola” create in precedenza. 

Per creare una Nuova Regola è necessario cliccare su “Nuovo”, apparirà una finestra per la selezione della 
cartella. Quando verrà ricevuta una nuova email all’interno di questa cartella verrà inviato l’SMS. 

 



 

   

44 

 

 

Una volta scelta la cartella bisogna indicare il tipo dell’evento “Controlla email in arrivo” o “Controlla 

email in uscita”. 

Inoltre bisogna indicare i destinatari degli SMS che saranno inviati: 

1. Il mittente della email. 

2. I destinatari della email 

3. Una lista di numeri di cellulare inseriti manualmente. 

NB: nel primo e nel secondo caso gli indirizzi email devono essere salvati in rubrica con il numero di 
cellulare valido altrimenti gli SMS non saranno inviati. 

 

Premere su “Avanti” per continuare la creazione di regole di Vola 
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.  

 

L’ultimo step per la creazione di regole di invio automatico di SMS per invio/ricezione di email di “Vola” è 
l’inserimento del testo. 

All’interno del testo è possibile inserire dei campi dell’email ricevuta o inviata( Mittente, Destinatario, 
Oggetto, DataOraInvio, Testo); per far ciò basta scrivere il nome del campo tra parentesi quadre o cliccare 
sopra i rispettivi campi all’interno della finestra di configurazione. 

E’ possibile infine assegnare la lunghezza massima del messaggio: 1 SMS (160 caratteri) o 5 SMS (640 
caratteri). 

Premere infine su “OK” per terminare la creazione di questa regola e tornare alla finestra riassuntiva di tutte 
le regole di Vola. 
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Vola for Outlook® 

In alternativa alla versione integrata, è possibile utilizzare una versione esterna di Vola che comunque è in 
grado di utilizzare in modo dinamico i dati contenuti nelle cartelle contatti e nelle GAL di Outlook®, anche 
se questo ultimo non è aperto. 

Inoltre Vola for Outlook® ha a disposizione tutti gli strumenti e le potenzialità di Vola for Excel e Vola for 
Access descritti in precedenza. 

 

Il pulsante “Rubrica” ed il controllo “Numero di cellulare del destinatario” hanno un comportamento 
analogo alla versione Plug-in. 

 

E’ poi possibile visualizzare la lista di diversi SMS da inviare, tramite il pulsante “Avanti” 
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47 

 

Attraverso il pulsante “Indietro” è possibile tornare alla schermata precedente, mentre con il pulsante 

“Invia” saranno inviati i messaggi selezionati. 

 


