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1 STORICO DELLE VERSIONI
Data
22/03/2012

Versione
28

11/01/2012
09/01/2012

27
26

29/11/2011

25

28/10/2011

24

03/10/2011

23

14/07/2011

n.d.

Descrizione della modifica
Rimosso il riferimento all’importazione file a lunghezza fissa in 7.1 e Figura 15.
Rimosso utilizzo improprio al termine “newsletter” nei web service relativi agli
SMS. Corretto il nome del web service nell’URL di esempio (12.1). Rimossi i
riferimenti a subscribe.asp, non più disponibile
Aggiunto codice di errore 309 (Appendice A)
Rimossa restrizione su virgolette e apici come caratteri non ammessi per le
importazioni batch (7.1.1)
Aggiunto metodo SendDirectSms (13.5.6)
Aggiunta modalità di invio SMS da file CSV (9.2)
Modificati i metodi di invio SMS con aggiunta parametro isUnicode (13.5.3,
13.5.5)
Correzione ai valori ammissibili per il parametro confirm di xmlSubscribe.aspx
(6.1.2, 6.2.3)
Modificati i metodi relativi alla reportistica con l’aggiunta delle versioni EN dei
metodi (15.2.1, 15.2.2)
Rimosso il metodo” Login” dei web service (deprecato e sostituito da
“LoginFromId”). Modifiche apportate ai paragrafi 13.2 e16.1.1
Aggiornamento loghi
Dettagliate informazioni sul login automatico (par. 10.3)
Aggiunta indicazione del parametro listID in MailUpManage.CreateGroup (par.
14.2.8). Aggiunta precisazione sul metodo DeleteList (per 14.2.7, deve esistere
almeno una console). Correzione al riferimento per scaricare il connettore usato
per collegare MS Dynamics a MailUp. Rimosso riferimento a MinValue nella
descrizione di SendNewsletterNL
Aggiunta restrizione sul numero massimo di campi gestiti dai web service di
importazione (par. 12.4). Aggiunta rettifica a WSActivation.aspx (par. 12.4.1.2) e
segnalata la possibilità di registrare l’indirizzo IP per le pagine di frontend tramite
WSActivation. Correzione al campo “type” del metodo SendSingleSMS (13.5.5)
Aggiunta in appendice una sezione che descrive il formato dei file CSV utilizzabili
con SendNewsletterNL
Revisione completa del documento, aggiungendo maggiore dettaglio per le
integrazioni batch. Nuova impaginazione e contenuti allineati alla versione 7.4 di
MailUp.
Aggiunte precisazione sulle restrizioni di sicurezza applicate alle pagine aspx da
utilizzarsi per iscrivere gli utenti.
Aggiunta modalità “ibrida” di importazione ed invio che usa sia web service sia
file csv (in questo modo migliorano le prestazioni).
Aggiunti metodi web service utilizzati per l’integrazione con Microsoft Dynamics
Rimosso metodo CreateXmlStatistiche (non più disponibile)
Il metodo Login è disponibile ma deprecato, sostituito da LoginFromId
Aggiunto metodo GetNewsletterCode per ottenere via web service il codice delle
newsletter
Rimossi i capitoli sulle inerrogazioni dello stato delle code e delle statistiche di
MailUp
Aggiunta metodo GetCreditsLists

21/06/2011

n.d.

Aggiunta descrizione errore 1800 sollevato dal metodo GetCredits
Correzione di imprecisioni nell’esempio in C#.
MailupManage:
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Nuovi Metodi:
 GetIdUser per ricavare l’identificativo dell’utente autenticato.
 GetListsUser per ricavare l’elenco delle liste visibili da un utente.
MailupSend:
Nuovi metodi
 GetIdUser per ricavare l’identificativo dell’utente autenticato.
 GetListsUser per ricavare l’elenco delle liste visibili da un utente.
Nuovo errore 308.
Nuovi metodi MailUpImport:
 GetIdUser per ricavare l’identificativo di un utente.
 GetIdWSUser per ricavare l’identificativo dell’utente autenticato.
 GetNlListsUser per ricavare l’elenco delle liste visibili da un utente.
MailUpReport
Aggiunta Message ID e Soggetto alla risposta del metodo ReportByUser
20/12/2010
13/12/2010

22
21

03/12/2010

20

01/10/2010

19

30/07/2010

18

01/06/2010

29/10/2009

17

16

Aggiunti parametri dynsndmail e dynsndname a xmlsubscribe.xml
Correzioni allo storico delle versioni (questa tabella) e ai link nel capitolo relativo
a WS_MailUpSend
Aggiunto web service per messaggi vocali e revisione del capitolo
relativo a WS_MailUpImport
Modificato il metodo SendSingleNewsletter
 Aggiunta l’opzione per specificare i campi anagrafici

Nuovi metodi MailupManage:
 CreateList per creare una lista
 UpdateList per modificare una lista
 DeleteList per cancellare una lista
 CreateGroup per creare un gruppo
 UpdateGroup per modificare un gruppo
 DeleteGroup per cancellare un gruppo
Nuovi metodi MailupReport:
 CreateXmlStatistiche per generare l’xml coi link alle pagine di frontend
per le statistiche di tutte le liste
Nuovi metodi:
 GetTemplates per ottenere l’elenco dei template disponibili
Nuove opzioni:
 Aggiunta l’opzione “template” al metodo CreateNewsletter per creare
una newsletter partendo da un template
 Aggiunta la possibilità di indicare i campi anagrafici da aggiornare nei
metodo SendNewsletter e SendNewsletterFast
Aggiunti metodi per la gestione dell’invio SMS
 GetSMS
 CreateSMS
 SendSMS
 SendSMSFast
 SendSingleSMS
 GetSMSDeliveryStatus
 StartDeliverySMS
 StopDeliverySMS
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02/10/2009

15

 GetSMSQueues
 RemoveSMSQueue
 ScheduleSMSQueue
Aggiunti nuovi metodi:
 GetEmailQueues
 RemoveNewsletterQueue
 ScheduleNewsletterQueue
SendSingleNewsletter
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2 DEFINIZIONI
La struttura dei dati in MailUp prevede LISTE indipendenti, del tutto isolate tra loro. Possono servire per gestire più clienti con
una stessa console, oppure consentire iscrizioni indipendenti a newsletter diverse, o in lingue diverse.
Dentro ogni LISTA ci sono tutte le impostazioni (i messaggi di dialogo con l’utente quando si iscrive o quando si cancella), elenchi
di iscritti, messaggi e report statistici.

FIGURA 1: RELAZIONI TRA LISTE E CODA DI INVIO PER UNA CONSOLE MAILUP

CONSOLE = applicazione utilizzata per l’utilizzo di MailUp, alla quale si può accedere tramite un browser internet oppure tramite
web services. Ogni cliente MailUp può acquistare una o più console, e per ogni console possono essere definiti più operatori con
profili di accesso differenti1. Le console sono completamente indipendenti l’una dall’altra, sia come base dati sia come
impostazioni e file caricati
UTENTI = contatti registrati in MailUp, possono appartenere ad un numero illimitato di liste e gruppi definiti sulla console.
LISTA = un insieme indipendente di: anagrafica, archivi newsletter, mittente, statistiche, invii automatici, elenchi di sospesi, di
iscritti, di gruppi, di disiscritti. Una lista rappresenta un vero e proprio ambiente di lavoro indipendente ed isolato (es. la
newsletter di una lista non può essere visibile né utilizzabile in altre liste, stesso discorso per statistiche, gruppi, iscrizioni ecc.)
GRUPPO = insieme di utenti di una lista. Un utente può appartenere ad un gruppo o a più gruppi contemporaneamente
(similare quindi alle “Categorie” in MS Outlook), oppure a nessun gruppo. In fase di cancellazione di un gruppo è possibile
scegliere se cancellare anche gli utenti che vi appartengono oppure no.
MESSAGGIO = una singola comunicazione (email, SMS, fax ecc.) da inviare
NEWSLETTER = equivalente a “messaggio” ma è specifica per il canale email
OPT-IN = sono tutti gli utenti regolarmente iscritti ad una lista. Si identificano, nella scheda utente, con lo stato “Abilitati”, che si
può variare anche manualmente
OPT-OUT = sono tutti gli utenti disiscritti. Si identificano, nella scheda utente, con lo stato “Disabilitati”. Quando l’utente si
cancella si disiscrive da una lista, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ma rimarrà iscritto ad eventuali altre LISTE a
1

Esempi: amministratore, utente che accede solo ad alcune parti, utente che non può eseguire certe operazioni ecc., la configurabilità è molto elevata
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cui è iscritto2. Se un indirizzo è nella lista dei disiscritti di una lista, non può ricevere in nessun caso un messaggio. Se tento di reimportarlo, non viene reiscritto. Esistono tuttavia delle modalità con cui è possibile la reiscrizione, ad esempio tramite form di
iscrizione opportunamente configurati.
PENDING = (solo email) sono tutti gli utenti SOSPESI, cioè che si sono registrati sul portale, hanno ricevuto l’email di richiesta
conferma, “double opt-in”, ma non hanno cliccato sul link di iscrizione.
IMPORTAZIONE = procedura di inserimento di nuovi utenti in MailUp oppure di aggiornamento di quelli preesistenti.
Generalmente l’importazione è un’operazione che comporta l’iscrizione implicita nella lista selezionata. In fase di importazione
è infine possibile selezionare uno o più gruppi di una lista in cui inserire gli utenti da importare.
FILTRI = agiscono sui campi anagrafica e permettono di segmentare gli utenti dinamicamente, in base a molteplici condizioni.
L’utilizzo dei gruppi risulta complementare a quello dei filtri. Gruppi e filtri possono essere utilizzati in modo combinato, per
avere la massima libertà di profilazione. E’ possibile spostare tutti gli utenti che soddisfano una combinazione di filtri in un
gruppo creato ad hoc, alla voce “ELENCO AVANZATO”.
CAMPI ANAGRAFICA = ogni utente può avere fino a 40 campi anagrafica, ognuno lungo al massimo 100 caratteri. La scelta del
numero e dell’etichetta dei campi (nome, cognome, sesso…) viene eseguita da parte del cliente a setup.
EMAIL = è un campo chiave all’interno del database MailUp, ne consegue che un indirizzo email è associabile ad un solo utente,
e viceversa. Ne consegue che una persona registrata su MailUp con due indirizzi distinti è gestita da MailUp come due utenti
distinti. L’indirizzo email diventa quindi spesso un sinonimo di utente, il quale può appartenere a più LISTE e può cancellarsi da
ogni lista singolarmente (salvo procedure double opt-out multiple)
LIST GUID = è un codice identificativo della lista, si può vedere entrando in MailUp, cliccando sul Menu Impostazioni e
scegliendo MODIFICA LISTE.
DOMINIO DI TERZO LIVELLO = Si vede semplicemente entrando in MailUp e guardando l’indirizzo della propria console. Ad
esempio in figura sotto il dominio è “v73.s02.it”

FIGURA 2: OGNI CONSOLE MAILUP HA UN SUO INDIRIZZO SPECIFICO, NEL CASO DI FIGURA IL DOMINIO DI TERZO LIVELLO È V73.S02.IT

SCHEDA UTENTE = pagina usata per visualizzare le informazioni anagrafiche su un utente. In ogni LISTA un utente può avere una
scheda differente, con dati differenti. Il Gruppo si prefigura come un flag della singola scheda utente.

2

Fanno eccezione le disiscrizioni automatiche a causa di bounce, in questo caso MailUp provvede alla disiscrizione da tutte le liste.
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FIGURA 3: ESEMPIO DI SCEDA UTENTE

Si evidenzia che un indirizzo email può essere presente in differenti liste, ma mantiene i dati personali (dati anagrafici) in
maniera trasversale. Se l'indirizzo viene importato di nuovo in una lista differente, con campi anagrafici aggiornati, questi
vengono aggiornati su tutte le liste dove l'indirizzo risulta iscritto, cioè abilitato.

2.1 LEGENDA
Alcune sezioni del documento sono affiancate dalle icone descritte nella tabella che segue:
Icona

Argomento
Aspetti relativi alla deliverability (bounce, feedback loop ecc.)
Funzionalità da attivare e configurare contattando il supporto MailUp (support@mailup.it)
Aspetti relativi alla sicurezza
Note importanti
TABELLA 1: ICONE UTILIZZATE NEL DOCUMENTO
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3 INTRODUZIONE
In questo documento sono riportate tutte le informazioni utili a collegare MailUp con sistemi esterni quali siti, applicazioni,
CRM, Gestionali ERP, CMS ecc. Tutte le modalità di integrazioni non prevedono costi aggiuntivi, ad eccezione della modalità
BATCH ZIP FTP. Lo spazio FTP per l’integrazione delle anagrafiche via batch notturno non è mai incluso nel servizio MailUp e
viene quindi messo a disposizione, solitamente, da parte del cliente.
In generale moltissimi sistemi possono essere integrati con MailUp mediante l’uso dei web service oppure configurando una
modalità automatica di scambio file, tuttavia in alcuni casi sono già disponibili dei moduli (o “connettori”)che facilitano
l’integrazione con MailUp.
In particolare sono disponibili dei moduli per facilitare l’integrazione con
 Magento (possibilità di esportare dalla piattaforma e-commerce a MailUp un elenco di contatti che rispondono a certe
caratteristiche, questo modulo è scaricabile gratuitamente dal sito ”Magento Connect”)
 Microsoft Dynamics CRM (possibilità di creare una “marketing list” ed inviare ad essa un messaggio email scegliendo
tra quelli disponibili su MailUp, con la possibilità di pianificare l’invio e di ricevere gli esiti della spedizione direttamente
sul CRM. Per utilizzare il connettore per MS Dynamics si prega di contattare support@mailup.it)
 Wordpress (widget scaricabile dal sito Wordpress che consente di inserire facilmente un modulo di iscrizione ad una
lista di distribuzione su MailUp)
Numerosi partner di MailUp hanno poi sviluppato altre integrazioni, ad esempio con VTiger o ProductCart. MailUp è sempre
estremamente aperto nel fornire tutto il supporto necessario per sviluppare integrazioni con altre applicazioni che possono
vantare già una diffusione in Italia o all’estero.
L’esperienza maturata in questi anni ci consente di rispondere velocemente a tutte le richieste, con procedure e flussi di
integrazione già collaudati. In particolare, il flusso prevede tipicamente l’alimentazione automatica del DB MailUp con i dati
provenienti dal sistema esterno, in modo da evitare importazioni manuali prima di ogni invio, e il ritorno da parte di MailUp di
informazioni quali i disiscritti, le email errate o le statistiche di marketing.
Per orientarsi tra le varie possibilità occorre prima di tutto identificare in quale casistica ci si trovi. La gestione dell’anagrafica
utenti è esterna o interna a MailUp? La composizione del messaggio è esterno o interno a MailUp?

TABELLA 2:MODALITÀ DI INTEGRAZIONI SUGGERITE IN BASE A DOVE SI TROVANO ANAGRAFICA E SISTEMA DI COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO
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In ogni caso MailUp provvede ad escludere dall'invio gli indirizzi:
1. doppi
2. che hanno riportato un abuso (feedback loop)
3. che hanno azionato il List-Unsubscribe header
4. che hanno riportato un errore HB 550 5.1.1 (indirizzo errato, mailbox not found)

I casi 2, 3, 4 si applicano solo al canale email e, insieme ad altri accorgimenti tecnici, consentono di
mantenere un elevata deliverability, cioè evitare che i messaggi vengano bloccati dai sistemi antispam.

L’integrazione tramite web services è disponibile per i canali “email” ed “sms”, mentre sono in fase di completamento i web
service per l’invio di Lettere Cartacee, Messaggi Vocali, Fax.
Per le agenzie e software house che intendono rendere invisibile MailUp (logo, dominio…) ai propri clienti3, riferirsi a questo
documento:http://www.mailup.it/risorse/MailUp-per-Rivenditori.pdf.
Le opzioni “whitelabel” , sebbene inizialmente studiate per i soli Rivenditori, sono in realtà incluse nell’opzione NO LOGO
MAILUP. Dettagli ulteriori sono disponibili qui: http://assistenza.mailup.it/KB/a173/no-logo-mailup-come-si-toglie-ogniriferimento-a-mailup.aspx
Per ulteriori dettagli sul servizio MailUp fare riferimento a http://www.mailup.it/Termini_e_Condizioni.asp

3

Solo canale email
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3.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Prima parte (modalità di integrazione)
Capitolo
4

Titolo
Gestione delle cancellazioni

5, 6

Form di iscrizione

7

Sincronizzazione batch con sistemi esterni

8

Invio email da sistemi esterni

9

Integrazioni speciali

10

Integrazioni con la console MailUp

Descrizione
Come gestire in modo completo le disiscrizioni di utenti quando
questi sono registrati sia sul CRMdel cliente sia su MailUp
Come fare in modo che l’utente si possa iscrivere ad una o più
liste di distribizione su MailUp attraverso una pagina di
registrazione facilmente accessibile (es. sul sito del cliente). In
questi capitoli sono descritte le modalità per utilizzare i form già
disponibili oppure per realizzare pagine personalizzate che
interagiscono con MailUp per gestire le iscrizioni
Mediante scambio file è possibile configurare il sistema MailUp
affinché, a cadenza regolare, importi un elenco di utenti da
iscrivere/disiscrivere/aggiornare ed esporti informazioni su esiti
degli invii, disiscrizioni, bounce ecc.
La soluzione proposta è sufficientemente flessibile da potersi
integrare con poco sforzo ala struttura di moltissimi sistemi
esterni (CMS, CRM, gestionali…)
In questo capitolo si offre una panoramica sulle modalità con cui
è possibile inviare email tramite MailUp facendo delle richieste da
sistemi esterni. Sono presentati gli scenari più comuni, molti dei
quali utilizzano i web service (per gli appofondimenti sui web
service si rimanda poi alla seconda parte del documento)
In questo capitolo sono descritte delle modalità di integrazione
realizzate per rispondere ad esigenze specifiche. Alcune delle
soluzioni proposte in questo capitolo potrebbero avere un costo
aggiuntivo.
In questo capitolo si forniscono informazioni su come possono
essere estese alcune modalità di accesso alla console MailUp,
soprattutto per venire incontro ad esigenze di integrazione con
sistemi esterni. In particolare, sono descritte le modalità per:
- Fare in modo che da un’applicazione web esterna si
possa accedere a MailUp senza dover digitare username
e password
- Integrarsi con strumenti di web analytics (ConversionLab
e Google Analytics)
- Accedere alla console mediante sessioni sicure

Seconda parte (web services, manuale di riferimento ed esempi applicativi)
Capitolo
12
13

Titolo
MailUpImport
MailUpSend

14

MailUpManage

15

MailUpReport

16

Esempi

Descrizione
Web service da utilizzare per l’importazione di utenti
Web service dedicato al caricamento di messaggi
(email/sms/voce) e al loro invio
Web service dedicato alle funzioni accessorie per la gestione di
liste e gruppi
Web service dedicato all’interrogazione dei sistemi MailUp per
ottenere informazioni statistiche
Si forniscono esempi in linguaggio C#

Pagina 14 di 121

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di
Lifegate. Compensate le emissioni di CO2
con la creazione di nuove foreste.

Questo documento è di proprietà di NWeb s.r.l., il suo contenuto costituisce materiale
riservato soggetto a copyright. Qualsiasi violazione o diffusione senza autorizzazione
sarà perseguita ai sensi di legge. MailUp® è un marchio registrato.

www.mailup.com

3.2 DOMANDE E RISPOSTE


Devo integrare il mio CRM con MailUp, quale strada suggerite? C’è già della documentazione pronta su
questo?
Abbiamo sviluppato due tipi di integrazione, che sono applicabili anche in SugarCRM, Salesforce o Vtiger, ad esempio, e
che permettono di aggiornare lo stato (iscritto/disiscritto) nel CRM in modo bidirezionale. Entrambe le modalità
richiedono un’attività di sviluppo e integrazione sul CRM che è a vostro carico. L’esempio con VTiger è stato sviluppato
(in circa 1,5 giornate di lavoro) da Gruppo Femar, attraverso web service, e ad oggi ha già diversi clienti attivi sulla
piattaforma CRM+MailUp. Le due modalità sono:
Batch FTP
Vantaggi: più semplice e veloce
Svantaggi: non è in tempo reale (aggiornamento notturno)
Come funziona:
Dal CRM va salvato su uno spazio FTP l’elenco dei contatti (completo oppure delta), eventualmente con indicazione
dello stato (iscritto/disiscritto) e dell’appartenenza ad eventuali Liste o Gruppi (in ogni lista possono esserci infiniti
gruppi). Lo stato iscritto/disiscritto è legato alla singola lista. Per specifiche ulteriori vedere il capitolo 7.
Da MailUp viene generato il flusso delle cancellazioni verso il CRM:
- In modalità batch ftp notturna, oppure
- Tramite chiamata API a vostra procedura pubblica (su vostre specifiche)
Web service o API
Vantaggi: in tempo reale
Svantaggi: più laborioso lato sviluppo da parte vostra
Come funziona:
In tutte le pagine del CRM dove la scheda utente viene modificata (in particolare i dati anagrafici e lo stato
iscritto/disiscritto), viene aggiunta una sezione di codice che via API standard o web service va ad aggiornare
contestualmente il DB MailUp. Dettagli tecnici in allegato.
Da MailUp viene generato il flusso delle cancellazioni verso il CRM:
- In modalità batch ftp notturna
- Tramite chiamata API a vostra procedura pubblica (su vostre specifiche)
L’utente poi può passare dall’ambiente CRM all’ambiente MailUp con un solo bottone (possiamo attivare procedura di
accesso auto loggante): gestisce l’anagrafica sul CRM, ma quando vuole spedire accede a MailUp senza password,
compone il messaggio, individua il target (per lista, gruppo o applicando filtri), spedisce e analizza le statistiche di invio.
Siamo ovviamente disponibili a fornire tutto il supporto e un ambiente di test, inoltre potremo comunicare, se di vostro
interesse, la vostra referenza in merito a questo tipo di integrazione.



Il mio sistema richiede una tipologia di integrazione non prevista in questo documento, si può fare?
I nostri analisti sono in grado di analizzare e quantificare ogni sviluppo ad hoc che consenta l’integrazione di MailUp con
sistemi esterni. Se la tipologia di sviluppo risulterà condivisibile su più clienti, non verrà addebitato alcun costo
aggiuntivo al cliente che richiede lo sviluppo di una modalità di integrazione personalizzata.



Posso mettere MailUp nella mia server farm e personalizzarlo liberamente?
No, la caratteristica principale di MailUp è legata a due aspetti che non possono essere semplicemente spostati in altre
server farm: il primo è legato all’architettura, che per prevedere una elevata performance e stabilità, prevede diversi
server di frontend, back end, Sql e di invio, tutti ridondati. Il secondo aspetto riguarda invece l’infrastruttura di invio,
che è configurata in modo che gli invii vengano distribuiti in modo intelligente su più IP in base a regole che variano
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costantemente nel tempo, in relazione agli accordi e alle direttive che spesso provengono dagli stessi ISP. Con gli ISP
sono inoltre stati siglati accordi, che consentono il whitelisting e il non blocco da parte dei filtri antispam, anche a
fronte di elevati volumi di invio. Altri accordi prevedono invece la gestione dei Feedback Loops. Tutta questa parte
legata all’infrastruttura – che è legata anche alla gestione del dominio e del DNS (vedi firme DKIM) è difficilmente
replicabile esternamente, sia per complessità sia per il fatto che va continuamente seguita e aggiornata. Inviare
messaggi è semplici, inviarli bene richiede un’attenzione e una professionalità elevata.



Come posso creare un form di iscrizione che iscrive a più liste contemporaneamente?
Usare l’API Subscribe.aspx descritta nel paragrafo 6.1.1. Se invece si usa l’API XMLSubscribe.aspx, verrà inviata una
email di richiesta conferma per ogni lista selezionata. In alternativa è possibile non far inviare l’email di richiesta
conferma (sebbene sia sconsigliato).



Posso fare in modo che quando l’utente si disiscrive, venga disiscritto da più liste automaticamente?
Si, è sufficiente richiedere l’attivazione di una “post-operation”. Cioè ad ogni disiscrizione da una determinata lista, si
può far compiere a MailUp delle opzione predefinite, ad esempio chiamare procedure esterne del cliente (per
aggiornare CRM, CMS…) oppure disiscrivere l’utente da un set di liste predefinito. Il setup delle post operation è
gratuito.



A seguito di una iscrizione, posso registrare l’iscritto anche in altre liste/altri sistemi?
Si, è sufficiente richiedere l’attivazione di una “post-operation”. Cioè ad ogni isiscrizione da una determinata lista, si
può far compiere a MailUp delle opzione predefinite, ad esempio chiamare procedure esterne del cliente (per
aggiornare CRM, CMS…) oppure iscrivere l’utente su un set di liste predefinito. Il setup delle post operation è gratuito.



Quanto costa usare le Procedure d’Integrazione di MailUp?
Le procedure non hanno alcun costo, ad eccezione della Procedura Batch Zip FTP, descritta nei capitoli 8.2.2 e 9.1.



Posso usare MailUp per spedire messaggi dalla mia applicazione, senza dover entrare nel pannello di
controllo MailUp?
Si, ci sono diversi web service disponibili a questo scopo. Il più semplice è SendNewsletterFast, descritto nei capitoli
8.2.1 e 13.4.6
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4 GESTIONE DELLE CANCELLAZIONI
Buona parte delle funzionalità descritte in questo capitolo si applica solo al canale email.
La cancellazione va intesa come “disiscrizione” di un utente, non come rimozione di questo dal database
Per gli altri canali le modalità di cancellazione sono limitate alla cancellazione eseguita da un operatore direttamente
sull’applicazione web della console e all’importazione di un elenco di utenti da disiscrivere da una lista.
Per il canale email la gestione delle cancellazioni riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare la corretta deliverability, cioè per
evitare che le email vengano classificate come spam4. Per gli altri canali una corretta pulizia delle liste è invece un’operazione
importante al fine di evitare il costo dell’invio a destinatari errati oppure che non devono/vogliono ricevere più messaggi.
La cancellazione può essere esplicitamente richiesta dall’utente oppure potrebbe essere “implicita”, cioè forzata da MailUp in
caso di bounce. Per la cancellazione “esplicita” vi sono due scenari principali:
a) CANCELLAZIONE GESTITA FUORI DA MAILUP
b) CANCELLAZIONE GESTITA DA MAILUP
Per la cancellazione “implicita” fare riferimento al paragrafo 4.3 e a quanto indicato in
http://assistenza.mailup.it/KB/a97/gestione-dei-bounce-e-pulizia-delle-email-errate.aspx?trans=1

4.1 CANCELLAZIONE GESTITA FUORI DA MAILUP
Nel messaggio email, generalmente in fondo al messaggio, si offre la possibilità di specificare che non si vogliono più
ricevere comunicazioni di quel tipo. Nei casi di cancellazione gestita esternamente a MailUp si opera in uno di questi due
modi:
1. Nel messaggio viene inserito un link ad un URL che riconduce ad una pagina di disiscrizione esterna a MailUp
2. Nel messaggio si indica una procedura che permette all’utente di cancellarsi (es. “Per cancellarsi inviare una email
con oggetto UNSUBSCRIBE all’indirizzo…”).
Al fine di mantenere allineate le basi dati e di evitare invii indesiderati a chi ha richiesto la cancellazione, l’amministratore
del sistema deve poi preoccuparsi di disiscrivere l’indirizzo dall’elenco iscritti di MailUp attraverso una delle alternative:
 Importazione manuale elenco disiscritti (come csv/txt)
 Chiamata della procedura API xmlUnSubscribe.aspx (vedi paragrafo 6.1.4)
 Disiscrizione manuale dell’utente mediante l’interfaccia di MailUp
 Importazione manuale elenco disiscritti (con copia e incolla)
 Importazione batch ftp automatica (es. notturna) di un elenco utenti da disiscrivere
In alternativa, l’amministratore può evitare di cancellare quegli utenti, avendo però cura di caricare in MailUp, prima di
ogni invio, un elenco di iscritti al netto dei disiscritti in uno specifico gruppo, avendo l’accortezza di inviare il messaggio
solo a quel gruppo. Questa modalità è più insicura, perché se l’amministratore sbaglia gruppo nell’invio, spedirà il
messaggio anche a chi si era cancellato.

4

Per dettagli approfonditi vedere questa pagina: http://assistenza.mailup.it/KB/a28/come-gestire-al-meglio-lecancellazioni.aspx
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4.2 CANCELLAZIONE GESTITA DA MAILUP
In questo caso nel messaggio viene inserito un link “http://[unsubscribe]/” che permette al singolo utente di disiscriversi in
automatico e con sicurezza. La disiscrizione è gestita internamente a MailUp, con lo stato dell’utente che passa da
“Abilitato” (cioè iscritto) a “Disabilitato” (disiscritto) per la lista relativa al messaggio da cui è partito. Mediante
l’applicazione web di MailUp si può estrarre l’elenco degli utenti disiscritti (Utenti  Disiscritti), quest’elenco è esportabile
in Excel e riporta anche la data/ora di disiscrizione. L’elenco dei disiscritti può anche essere esportato mediante procedure
batch.
Vi sono quattro modalità di gestire quello che avviene una volta cliccato il link di cancellazione:
1) DOPPIO OPT-OUT CUSTOM
2) SINGOLO OPT-OUT
3) DOPPIO OPT-OUT STANDARD
4) PAGINA OPT-OUT GESTITA DAL CLIENTE
Il modo più corretto, se l’indirizzo può appartenere a più liste, è il (3). In alternativa si consiglia (1). Dettagli ulteriori qui:
http://assistenza.mailup.it/KB/a132/gestire-le-diverse-modalit-di-disiscrizione.aspx oppure vedere il grafico seguente.

FIGURA 4: ESEMPIO DI POSSIBILITÀ DI CANCELLAZIONE

Si evidenzia che in seguito ad ogni cancellazione da MailUp si può:
Far inviare automaticamente una NOTIFICA VIA EMAIL ALL’AMMINISTRATORE MAILUP (opzione in impostazioni 
modifica lista  avanzate) in cui si dice che l’utente X si è cancellato dalla lista Y. Un’email per ogni disiscritto, in tempo
reale.
b) Visionare l’ELENCO DEI DISISCRITTI ed esportarlo in Excel
a)
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c)

Far inviare l’EMAIL DI NOTIFICA (PERSONALIZZABILE) ALL’UTENTE DISISCRITTO (opzione in impostazioni/modifica lista /
avanzate)
d) Ottenere un ELENCO DISISCRITTI VIA BATCH FTP, aggiornato ogni notte
e) POSTOPERATION: far chiamare una procedura del cliente, liberamente configurabile, che riceva i dati del disiscritto. Es.
www.sitocliente.com/unsub.php?email=pippo@pippo.it&id=2342342&...
Per altre info sulla gestione delle cancellazioni vedere:
http://assistenza.mailup.it/KB/a28/come-gestire-al-meglio-le-cancellazioni.aspx

4.3 CANCELLAZIONI AUTOMATICHE
In ogni caso tenere presente che MailUp disiscrive comunque automaticamente alcuni utenti, in modo da garantire la
migliore deliverability, cioè evitare i sistemi antispam. In particolare vengono disiscritti automaticamente i seguenti utenti.
In seguito a queste cancellazioni si possono sempre prevedere notifiche, post-operation o esportazioni batch ftp verso
sistemi esterni.

4.3.1 UTENTI CHE CLICCANO SUL BOTTONE “SPAM” (SEGNALAZIONE ABUSI )
Nella maggior parte dei sistemi di posta online, come Hotmail, Gmail, Yahoo!, Tin… l’utente ha un
bottone “Spam”, o “Posta Indesiderata”, o “Junk”. Se clicca questo bottone, in alcune situazioni viene
inviata a MailUp una segnalazione, chiamata “Feedback Loop” (FBL). Per evitare di continuare a
spedire messaggi a questi utenti, causando un calo di reputazione da parte del mittente, l’utente
viene inserito automaticamente tra i disiscritti. E’ possibile filtrare l’elenco dei disiscritti per capire
quali provengono da queste situazioni, che MailUp classifica con la voce “SEGNALAZIONE ABUSO”,
l’elenco è anche esportabile.
Si evidenzia che non tutti i provider hanno attivato questo meccanismo di notifica.

FIGURA 5: PAGINA PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DISISCRITTI, È DISPONIBILE UN FILTRO PER I SOLI CASI DI SEGNALAZIONE ABUSO
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4.3.2 UTENTI CHE CLICCANO SUL BOTTONE “DISISCRIVIMI ” FORNITO DAL CLIENT DI POSTA
Alcuni client web (webmail) mettono a disposizione un bottone aggiuntivo rispetto a “Spam”, chiamato di solito
“Disiscrivimi”.

FIGURA 6: MODALITÀ DI DISISCRIZIONE OFFERTA DA HOTMAIL

FIGURA 7: MODALITÀ DI DISISCRIZIONE OFFERTA DA GMAIL

Questo pulsante è collegato ad un link di cancellazione che è nascosto nell’header del messaggio, alla voce “ListUnsubscribe:”. Gli utenti che seguono quel link vengono disiscritti in automatico, indipendentemente che la procedura
prevista all’interno del messaggio sia differente. Un utente disiscritto non riceve più alcun messaggio, salvo forzature
(importazione forzando i disiscritti a iscritti o manuale modifica dello stato di un utente).
Per maggiori informazioni vedere: http://www.list-unsubscribe.com/

4.3.3 UTENTI CON CASELLA NON ESISTENTE
C’è una particolare classe di errori definita Hard Bounce (tipicamente con errore 550 5.1.1) che
corrisponde a indirizzi email non esistenti (errore mailbox not found, no such user here…). Queste
caselle sono sicuramente errate, quindi già dopo un primo errore vengono automaticamente
disiscritte (come sempre isolabili dalle altre). La rimozione tempestiva degli Hard Bounce dagli elenchi
di invio è fondamentale per arrivare ad un elevata reputazione (solo gli spammer hanno liste
sporche), evitando così di essere bloccati dai sistemi antispam.
Fare riferimento a http://assistenza.mailup.it/KB/a97/gestione-dei-bounce-e-pulizia-delle-emailerrate.aspx
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5 FORM DI ISCRIZIONE
MailUp mette a disposizione gli strumenti per fare in modo che gli utenti stessi si iscrivano ad una lista di distribuzione specifica
attraverso un modulo (“form”) di iscrizione. Questo form può essere reso disponibile sul sito web della console MailUp oppure
può essere inserito sul sito del cliente.

5.1 FORM NON ESISTENTE SUL SITO CLIENTE
Quando il cliente non ha nessun modulo (“form”) di registrazione già disponibile, può usare uno dei form forniti da MailUp
o crearne di nuovi personalizzati.

5.1.1 SOLUZIONE A: PULSANTI E FORM GIA’ PRONTI
Nella sezione ImpostazioniForm iscrizione della console MailUp sono disponibili dei pulsanti di iscrizione e dei link ai
form predefiniti. È anche possibile prendere il codice HTML dei form e incollarlo su qualunque sito (Asp, Php…). L’action è
assoluta e continua a funzionare.

FIGURA 8: UTILIZZO DEI PULSANTI E DEI FORM GIÀ DISPONIBILI

5.1.2 SOLUZIONE B: MODULI PERSONALIZZATI
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FIGURA 9: PERSONALIZZAZIONE DEI FORM DI ISCRIZIONE

I pulsanti e i moduli standard sono disponibili nel menu Impostazioni di MailUp. E’ possibile fare dei copia e incolla, e
quindi modificarli a proprio piacimento (le chiamate hanno un percorso assoluto). E’ così semplice creare moduli anche
per occasioni speciali (eventi, convegni, iniziative speciali), senza essere programmatori. Tutte le variabili da passare
(name=list, group, campo1, campo2…) possono essere di qualunque tipologia (type=checkbox, text, radio, button…) e
possono assumere qualunque valore (value).
Le procedure utilizzabili per sviluppare questi form sono:
 API Standard (subscribe.aspx. xmlsubscribe.aspx, vedi paragrafo 6.1)
 Web Service (WS_MailupImport)
NOTE










5

Il cliente può modificare i form con un editor HTML qualunque e pubblicarli sul proprio sito, modificando
eventualmente il numero dei campi e la modalità di presentazione (dropdown, testo libero, checkbox,
radiobutton)
I form predefiniti di MailUp hanno il codice di chiamata (POST) con path assoluto, quindi anche dopo un “copia
e incolla” su un sito differente, funzionano.
5
Sulla console MailUp si può generare un form di iscrizione che può essere inserito in qualunque sito . Questo
comprende anche un controllo per verificare che il formato della email inserita sia corretta.
Nella console MailUp sono già disponibili numerosi esempi di form, liberamente utilizzabili e pubblicati in un
area pubblica. Per attivarli o disattivarli, andare nel menu Impostazioni  Modifica Liste. Per il modulo già
pronto per iscrivere un nuovo utente in una lista e in un gruppo, con solo campo email, compreso di controllo
Javascript integrato: vedi la voce “FORM ISCRIZIONE” nel menu “Impostazioni” della console MailUp
E’ possibile utilizzare le API MailUp anche per creare form di iscrizioni in Flash.
Compilato il form, si aprirà la PAGINA MESSAGGI, che è liberamente personalizzabile nel menu Impostazioni di
MailUp. In alternativa a tale pagina è possibile specificare un URL posto sul sito del Cliente, diverso per ogni
casistica (Iscrizione OK, Email Già presente, etc)
Il dominio dove è ospitata la pagina messaggi è mascherabile con un host di terzo livello del cliente (es.
mailing.coin.it)
Compilato il modulo (form), MailUp invierà (opzionalmente) un’email per chiedere la conferma dell’iscrizione
(con un clic). Il testo dell’email (e il mittente) è personalizzabile nel menu Impostazioni di MailUp (voce: EMAIL
RICHIESTA CONFERMA)

Indipendentemente dal sistema operativo (Linux, Windows…) e dal linguaggio utilizzato
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Una volta confermata l’iscrizione, al cliente viene inviata un’email di conferma, anche questa personalizzabile.
Da notare che è anche possibile iscrivere contemporaneamente su più liste, inviando una sola email di
richiesta conferma.

5.2 FORM GIA’ ESISTENTI SUL SITO CLIENTE
Un form di registrazione sul sito del cliente può registrare in MailUp i dati inseriti sfruttando delle apposite chiamate
offerte attraverso delle pagine aspx. Esistono infatti procedure (pagine aspx) per inserire, modificare, interrogare,
cancellare nominativi in MailUp.

FIGURA 10: ISTRUZIONI PER INTEGRARE CON MAILUP UN FORM DI ISCRIZIONE GIÀ PRESENTE SU UN SITO DEL CLIENTE

Mediante le procedure disponibili è possibile
 iscrivere un utente in liste e gruppi differenti, utilizzando come riferimento per liste e gruppi la TABELLA CODICI
disponibile nel menu Impostazioni di MailUp
 disiscrivere un utente da una lista
 verificare lo stato di iscrizione di un utente
 aggiornare l’anagrafica di un utente
Nel capitolo successivo si possono trovare i dettagli tecnici sulle modalità con cui eseguire le operazioni elencate.
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6 GESTIONE DELLE ISCRIZIONI TRAMITE API
Di seguito sono descritte le funzioni disponibili per gestire le iscrizioni da un sistema esterno a MailUp. Oltre alla specifica
tecnica di ciascuna funzione disponibile sono riportati anche alcuni esempi e le avvertenze sull’utilizzo.
Le funzioni xmlSubscribe.aspx, xmlChkSubscriber.aspx, xmlUnSubscribe.aspx, xmlUpdSubscriber.aspx
descritte in questo capitolo sono soggette a restrizioni sull’indirizzo IP del chiamante: sono accettate
solo le chiamate provenienti da indirizzi IP esplicitamente aggiunti attraverso la pagina
GestioneWeb services (selezionare “WebServices=FrontEnd”). Nella stessa pagina si offre anche la
possibilità di disabilitare la restrizione (scelta sconsigliata).
È inoltre possibile registrare l’indirizzo IP tramite la chiamata ad un URL: la funzione da chiamare è la
“WSActivation.aspx” (par. 12.4.1.2), alla quale si deve passare il parametro “ws_name=FrontEnd”

6.1 DETTAGLIO TECNICO DELLE API
6.1.1 SUBSCRIBE.ASPX
E’ la funzione contenuta nei form di iscrizione predefiniti; essa permette agli utenti di registrarsi per la ricezione della
newsletter con il meccanismo del double opt-in.
Il form dovrà essere strutturato come segue (gli attributi “name” si ricavano dalla TABELLA CODICI del menù
Impostazioni di MailUp.) Da notare che il type, per tutti i parametri, è del tutto arbitrario: si può impostare qualunque
type.

Azione del form di iscrizione:
<form method="post" action="http://esempio.emailsp.net/frontend/subscribe.aspx">
L’indirizzo della action è legato all’indirizzo della propria console. Se il cliente ha la console xyzw.espsrv.it, dovrà inserire
come action: http://xyzw.espsrv.it/frontend/subscribe.aspx. Di seguito si descrivono i parametri con cui chiamare la
subscribe.aspx.
Campo e-mail (obbligatorio):
<input name="email" type="text" size="60" maxlength="100">
Campi relativi alle liste di distribuzione (obbligatorio):
<input type="hidden" name="list" value="1">
Nel caso si volesse far scegliere all’utente più di una lista sarà possibile elencarle di seguito utilizzando lo stesso nome per
i vari campi, ad esempio:
<input name="list" type="checkbox" value="2">Seconda lista <br>
<input name="list" type="checkbox" value="3">Terza lista <br>
Se si volesse iscrivere l’utente a due liste senza dare la scelta, si può usare:
<input type="hidden" name="list" value="1,2,3">
Nel caso siano selezionate più liste, sarà inviata una sola email di richiesta conferma, che però abiliterà l’iscrizione per
tutte le liste specificate. Per convenzione, l’email di conferma e le pagine messaggi utilizzate saranno esclusivamente
quelle della prima lista specificata. Nell’esempio sopra, quello della Lista 1.
Nel campo “value” dovrà essere inserito l’ID della lista in cui iscrivere l’utente; questo codice Lista si può trovare nel
menu Impostazioni Modifica Liste, oppure direttamente nel menu. Nella figura sotto, la Lista Turismo ha value=3
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FIGURA 11: MENU A TENDINA PER LA SELEZIONE DELLA LISTA

Numero di cellulare (opzionale):
Per consentire la registrazione del numero di cellulare è sufficiente aggiungere al form i seguenti campi:
<input id="prefix" value="0039" type="text" name="prefix" />
<input id="sms" type="text" name="number" />
Nota: il campo prefisso (corrisponde al prefisso internazionale) non deve essere necessariamente implementato come
campo separato, può essere inserito direttamente nel campo “number”, tuttavia si suggerisce di tenerlo separato per
maggiore chiarezza.
Gruppi (opzionali):
<input name="group" type="checkbox" value="1"> Primo gruppo <br>
<input name="group" type="checkbox" value="2"> Secondo gruppo <br>
Se invece si volesse fare in modo che l’indirizzo sia inserito in 3 gruppi, senza dare all’utente la possibilità di scelta, è
sufficiente cambaire il type con “hidden”, come nell’esempio sotto:
<input name="group" type="hidden" value="2,8,10">
In questo modo viene inserito automaticamente nei gruppi 2,8,10. L’ID del gruppo è consultabile sulla console MailUp
in ImpostazioniTabelle Codici
Campi anagrafici (opzionali):
<input name="campo1" type="text" size="60" maxlength="100"> Nome
<input name="campo2" type="text" size="60" maxlength="100"> Cognome
Nel form sarà a cura del Cliente l’impostazione di campi, tendine, grafica, colori, stili, checkbox, controlli, liberamente in
base alle proprie esigenze. I campi non necessari possono essere rimossi dai form di iscrizione presi come esempio.
È necessario usare la nomenclatura “campo1”, “campo2”… “campoN” di MailUp, sono ignorati i casi in cui il valore
specificato come “name” non è riconosciuto.
Tutte le variabili da passare (name=list, group, campo1, campo2…) possono essere di qualunque tipologia
(type=checkbox, text, radio, button…) e possono assumere qualunque valore (value).
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FIGURA 12: ESEMPIO DI TABELLA CODICI. PER VISUALIZZARLA, ENTRARE IN MAILUP, MENU IMPOSTAZIONI, “TABELLE CODICI”

Campi per modificare nome e/o indirizzo e-mail del mittente:
<input type="hidden" name="dynsndmail" value="email@example.com" >
<input type="hidden" name="dynsndname" value="Nome Cognome">
È possibile specificare i campi sopra riportati nei casi si volesse sostituirli ai valori preimpostati per la lista.
Questi campi consentono l’invio di messaggi di conferma iscrizione con mittente personalizzato ed in particolare, nel
solo caso in cui siano definiti entrambi, il risultato è il seguente: i valori specificati saranno impostati nell’intestazione
della mail come campo “From” dell’intestazione, mentre il nome e l’indirizzo predefiniti come mittenti per la lista
MailUp sono impostati come campo “Sender”. Ne consegue quindi che su molti client di posta il messaggio ricevuto
risulterà come inviato “da Sender per conto di From”6. Questa modalità risulta utile nei casi di e-mail di richiesta
conferma in cui si vuole proporre l’iscrizione ad una newsletter ad un conoscente: l’invito è molto più efficace se chi ha
fatto l’invito compare (come “From”) tra i mittenti dell’e-mail.
La compilazione dei campi in questione è comunque facoltativa, nel caso in cui non siano specificati entrambi l’e-mail di
richiesta conferma viene inviata compilando il solo campo “From” con i valori preimpostati per la lista.

6

Un e-mail di richiesta conferma così impostata conterrà un link che riconduce al sistema di gestione della newsletter per finalizzare l’iscrizione, mentre se il
destinatario decidesse di rispondere all’e-mail (“Reply To”) la mail di risposta sarà indirizzata sarà all’indirizzo specificato come “From”
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6.1.2 XMLSUBSCRIBE.ASPX (ISCRIZIONE UTENTE)
Questa funzione è analoga alla precedente, le principali differenze consistono nel formato con cui si specificano i
parametri e nal fatto che la xmlSubscribe restituisce un codice di ritorno con informazioni sull’esito dell’operazione.
Per creare un form che iscrive a più liste contemporaneamente, inviando una sola email di richiesta conferma, utilizzare
l’API subscribe.aspx descritta nel precedente paragrafo.
URL: http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx
(sostituire la parte in rosso con il dominio di terzo livello corretto)
(OBBL. = Obbligatorio)
PARAMETRI IN INGRESSO:
NOME
Email
Sms
List
Group
Confirm
csvFldNames
csvFldValues
retCode
Dynsndmail(3)
dynsndname(3)

OBBLIGATORIO. DESCRIZIONE
NO (1)
Indirizzo e-mail dell’utente
Numero di cellulare dell’utente, comprensivo di prefisso
NO (1)
internazionale (2)
SI
Lista di distribuzione
NO
I gruppi nei quali iscrivere l’utente
parametro per abilitare o meno l’email di richiesta conferma
NO
Valori accettati: true/false, di default: true7
NO
codici dei campi anagrafici (separati da ;)
NO
valori corrispondenti ai codici dei campi anagrafici (separati da ;)
Parametro per abilitare o meno la restituizione del codice di ritorno
NO
della chiamata
Valori accettati: 0/1 – Valore di default: 0
“dynamic sender e-mail address” Indirizzo e-mail del mittente
NO
nell’e-mail di richiesta conferma (se non specificato viene usato il
valore di default specificato per la lista)
“dynamic sender name” Nome del mittente nell’e-mail di richiesta
NO
conferma (se non specificato viene usato il valore di default
specificato per la lista)

(1)

deve essere specificato almeno uno dei parametri email e sms
se non specificato verrà utilizzato il prefisso internazionale italiano (0039)
(3)
per ulteriori dettagli sull’utilizzo di questi campi consultare la descrizione dei campi omonimi per la pagina
subscribe.aspx
(2)

VALORI RESTITUITI
CODICE
0
1
2
3

7

DESCRIZIONE
Operazione completata con successo
Errore generico
Indirizzo email/numero cellulare non valido
Utente già iscritto

Sono ammessi anche i valori 0 (che corrisponde a false) e 1 (true)
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Nota: per conoscere il dominio di terzo livello utilizzato è sufficiente entrare in MailUp e guardare l’indirizzo della propria
console. Ad esempio in figura sotto tale dominio è “v73.s02.it”

FIGURA 13: INDICAZIONE DEL DOMINIO DI TERZO LIVELLO PER UNA CERTA CONSOLE

ESEMPIO
Vedi paragrafo 6.2.3.
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6.1.3 XMLCHKSUBSCRIBER.ASPX (CONTROLLO ISCRIZIONE UTENTE)
Questa funzione consente la verifica sullo stato di iscrizione di un utente.
URL: http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlChkSubscriber.aspx
PARAMETRI IN INGRESSO:
NOME
ListGuid
List
Email
Sms
(1)
(2)

OBBL.
SI
SI
NO (1)
NO (1)

DESCRIZIONE
Codice alfanumerico proprio della lista di distribuzione
Codice lista di distribuzione
Indirizzo e-mail dell’utente
Numero di cellulare dell’utente, comprensivo di prefisso internazionale (2)

deve essere specificato almeno uno dei parametri email e sms
se non specificato verrà utilizzato il prefisso internazionale italiano (0039)

VALORI RESTITUITI
CODICE
1
2
3
4

DESCRIZIONE
Errore generico / utente non iscritto
Utente iscritto (OPT-IN)
Utente disiscritto (OPT-OUT)
Utente in attesa di conferma iscrizione (PENDING)

NOTA:
Il codice 1 viene restituito sia in caso di errore (ad esempio il ListGuid non corrisponde alla lista specificata) che in caso
di utente non iscritto
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6.1.4 XMLUNSUBSCRIBE.ASPX (DISISCRIZIONE UTENTE)
Questa funzione forza la disiscrizione di un utente da una lista.
URL: http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlUnSubscribe.aspx
PARAMETRI IN INGRESSO:
NOME
ListGuid
List
Email
Sms
(1)
(2)

OBBL.
SI
SI
NO (1)
NO (1)

DESCRIZIONE
Codice alfanumerico proprio della lista di distribuzione
Codice lista di distribuzione
Indirizzo e-mail dell’utente
Numero di cellulare dell’utente, comprensivo di prefisso internazionale (2)

deve essere specificato almeno uno dei parametri email e sms
se non specificato verrà utilizzato il prefisso internazionale italiano (0039)

VALORI RESTITUITI
CODICE
0
1
3

DESCRIZIONE
Utente disiscritto con successo
Errore generico
Utente non esistente / già disiscritto

NOTA:
In caso di esito positivo l’utente verrà spostato tra gli opt-out e gli verrà inviata una email di conferma dove previsto

6.1.5 UPDSUBSCRIBER.ASPX (MODIFICA UTENTE)
Questa funzione consente una modifica all’anagrafica di un utente.
URL: http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlUpdSubscriber.aspx
PARAMETRI IN INGRESSO:
NOME
ListGuid
List
Email
Sms

OBBL.
SI
SI
(1)
NO
NO (1)

Replace

NO

Group
csvFldNames
csvFldValues

NO
NO
NO

(1)
(2)

DESCRIZIONE
Codice alfanumerico proprio della lista di distribuzione
Codice lista di distribuzione
Indirizzo e-mail dell’utente
Numero di cellulare dell’utente, comprensivo di prefisso internazionale (2)
Parametro per abilitare o meno la sostituzione dei gruppi per l’utente specificato
Valori accettati: 0/1/false/true – Valore di default: false
I gruppi nei quali iscrivere l’utente
codici dei campi anagrafici (separati da ;)
valori corrispondenti ai codici dei campi anagrafici (separati da ;)

deve essere specificato almeno uno dei parametri email e sms
se non specificato verrà utilizzato il prefisso internazionale italiano (0039)

VALORI RESTITUITI
CODICE
0
1

DESCRIZIONE
Modifica completata con successo
Errore generico
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6.2 ESEMPI DI INTEGRAZIONE
6.2.1 SERVER WINDOWS (ASP 3.0)
Nel caso il portale del cliente abbia già un proprio form di iscrizione, legato ad altri database (ad esempio per la
registrazione in un database, per l’accesso ad un’area riservata, per l’autenticazione di un utente…) è possibile integrare
al codice delle pagina il seguente codice, che permette di registrare contemporaneamente i dati anche nel database
MailUp, con o senza richiesta di conferma.
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<%
on error resume next
Dim strEmail, intList, intGroup
Dim xml, url, response_val
strEmail=request("email") ' l'e-mail dell'utente
intList=request("list") ' la lista
intGroup=request("group") ' il gruppo nel quale iscrivere l'utente (opzionale)
blnConfirm = 1 'Richiedo conferma
csvFldNames = "campo1;campo2;campo3;campo4" 'Prendo i nomi dei campi dalla tabella codici
csvFldValues = "Nome;Cognome;Società;M" 'Assegno i valori corrispondenti ai campi nello stesso ordine di csvFldNames
retCode = 1 'se retCode = 1 il valore di ritorno della richiesta è un codice d’errore, se retCode = 0 viene restituito il testo
dell’errore
'La pagina che verrà chiamata sui nostri server
url="http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx "
' XMLHTTP versione 3.0:
Set xml = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
xml.Open "POST",url,false
' Invio della richiesta
xml.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
xml.Send "email=" & strEmail & "&list=" & intList & "&group=" & intGroup & "&confirm=" & blnConfirm & "&csvFldNames=" &
csvFldNames& "&csvFldValues=" & csvFldValues & "&retCode=" & retCode
‘Se viene impostato il parametro retCode = 1 i valori di ritorno sono i seguenti:
'Valori di ritorno :
'0 : Operazione completata
'1 : Errore generico
'2 : Indirizzo non valido
'3 : Utente già iscritto
if err.number=0 then
'Valore restituito dalla chiamata
response_val=xml.responseText
Set xml = Nothing
else
'La chiamata non ha avuto esito positivo (Es. Errore di rete).
response_val=1
Set xml=nothing
end if
' Ottenuto il valore di ritorno si decide cosa fare/visualizzare
Select Case response_val
Case “0”
' Visualizzare un messaggio che l'utente è stato iscritto con successo
'...
Case “1”
' Visualizzare un messaggio che il servizio al momento non è raggiungibile
'...
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Case “2”
' Visualizzare un messaggio che l'indirizzo e-mail inserito non risulta essere valido
'...
Case “3”
' Visualizzare il messaggio che l'utente è già iscritto
Case Else
' Visualizzare messaggio di servizio momentaneamente non disponibile
End Select

‘Se viene impostato il parametro retCode = 0 viene restituito il testo dell’errore
' Recupero il valore di ritorno
response_val=xml.responseText
Set xml = Nothing
%>

6.2.2 SERVER WINDOWS (ASP.NET)
Il seguente codice è stato sviluppato utilizzando il linguaggio C#.
<script runat="server" language="C#">
void Subscribe()
{
string retCode = "1"; // se retCode = 1 ritorna codice d’errore, se retCode = 0 ritorna il testo
string ret_val = SubscribeUser(retCode);
// Ottenuto il valore di ritorno di decide cosa fare/visualizzare
// ********************************************************
// Se si è impostato il parametro retCode = 1 i valori di ritorno sono:
// 0 : Operazione completata
// 1 : Errore generico
// 2 : Indirizzo non valido
// 3 : Utente già iscritto
// ********************************************************
switch(ret_val)
{
case "0":
// Visualizzare un messaggio che l'utente è stato iscritto con successo
break;
case "1":
// Visualizzare un messaggio che il servizio al momento non è raggiungibile
break;
case "2":
// Visualizzare un messaggio che l'indirizzo e-mail inserito non risulta essere valido
break;
case "3":
// Visualizzare il messaggio che l'utente è già iscritto
break;
default:
// Visualizzare messaggio di servizio momentaneamente non disponibile
break;
}
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//**************************************************************************
// Se si è impostato il parametro retCode = 0 viene restituito il testo dell’errore
//**************************************************************************
// Il valore ret_val può essere associato ad esempio ad un oggetto Label
}
// Questa funzione chiama la pagina di registrazione utente e restituisce il valore di ritorno
string SubscribeUser(string retCode)
{
string strEmail = Request.Params["email"]; // l'e-mail dell'utente
string intList = Request.Params["list"]; // la lista
string intGroup = Request.Params["group"]; // il gruppo nel quale iscrivere l'utente (opzionale)
string blnConfirm = “1”; //Richiedo conferma
string csvFldNames = "campo1;campo2;campo3;campo4"; //Prendo i nomi dei campi dalla tabella codici
string csvFldValues = "Nome;Cognome;Società;M"; //Assegno i valori corrispondenti ai campi nello stesso ordine
string result = ""; // valore di ritorno
string url = "http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx";
url += "?list=" + intList + "&group=" + intGroup + "&email=" + strEmail + "&confirm=" + blnConfirm.ToString() + "&csvFldNames=" +
csvFldNames + "&csvFldValues=" + csvFldValues + "&retCode=" + retCode;
System.Net.HttpWebRequest wreq = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
wreq.Method = "GET";
wreq.Timeout = 10000;
System.Net.HttpWebResponse wr = (System.Net.HttpWebResponse)wreq.GetResponse();
// Se la risposta della pagina è corretta ricavo il valore di ritorno
if (wr.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
System.IO.Stream s = wr.GetResponseStream();
System.Text.Encoding enc = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");
System.IO.StreamReader readStream = new System.IO.StreamReader( s, enc );
// valore di ritorno
result = readStream.ReadToEnd();
}
return result;
}
</script>

6.2.3 ALTRI TIPI DI INTEGRAZIONI DEL FORM DI ISCRIZIONE
Nel caso il portale del cliente abbia già un proprio form di iscrizione, legato ad altri database (ad esempio per la
registrazione in un database, per l’accesso ad un’area riservata, per l’autenticazione di un utente…) è possibile integrare
al codice delle pagina il seguente codice, che permette di registrare contemporaneamente i dati anche nel database
MailUp, con o senza richiesta di conferma.
Chiamate necessarie per la registrazione di un nominativo
Per iscrivere un destinatario occorre effettuare una chiamata (Sia POST che GET) all’indirizzo
http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx
Passando i seguenti parametri (in qualsiasi ordine):
List : codice lista * (Obbligatorio)
Group : codice gruppo al quale iscrivere il destinatario * (Opzionale)
Email : indirizzo email del destinatario (Obbligatorio)
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Confirm : valore booleano che specifica se iscrivere direttamente l’utente (false) oppure inviare la conferma (true)
8
(opzionale – default : true)
csvFldNames : elenco codici dei campi dell’anagrafica da aggiornare, separati dal punto e virgola (;) * (opzionale)
csvFldValues : valori corrispondenti ai campi dell’anagrafica da aggiornare, separati dal ; e nello stesso ordine dei campi
specificati nel parametro “csvFldNames” (Opzionale)
* Per individuare i codici da utilizzare occorre far riferimento al link “TABELLE CODICI” nel box “Impostazioni” della
console di amministrazione.
Esempio
Voglio registrare alla lista di distribuzione “Lista Generale” nel gruppo “Gruppo 1” senza chiedere conferma e alla lista
“Lista 2” inviando una mail di conferma il mio nominativo :
nome : Tizio Caio
e-mail : caio@mioprovider.it
Azienda : NWEB S.r.l
Sesso : M
Per registrarmi alle 2 liste di cui sopra devo effettuare 2 diverse chiamate (Per comodità utilizzerò il metodo GET
chiamando direttamente la pagina con le querystring adeguate).
Dalla tabella codici ricavo che il codice per la “lista generale” è 1, mentre quello per la lista “Lista 2” è 8, inoltre il gruppo
“Gruppo 1” della lista generale ha codice 6 e i rispettivi codici dei campi anagrafica sono : Campo1, Campo2, Campo3,
Campo5 (Nome, Cognome, Azienda, Sesso).
Di conseguenza le chiamate saranno le seguenti :
http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx?list=1&group=6&email=caio@mioprovider.it&confirm=fa
lse&csvFldNames=campo1;campo2;campo3;campo5&csvFldValues=Tizio;Caio;NWEB S.r.l.;M
http://newsletter.nomedominio.tld/frontend/xmlSubscribe.aspx?list=8&email=caio@mioprovider.it&confirm=true&csvFld
Names=campo1;campo2;campo3;campo5&csvFldValues=Tizio;Caio;NWEB S.r.l.;M
Nel secondo caso verrà generata una mail di conferma (Impostabile liberamente utilizzando il link “EMAIL RICHIESTA
CONFERMA” e scegliendo la lista di distribuzione appropriata nel box “Impostazioni” della console di amministrazione).
Solo se il destinatario cliccherà il link di iscrizione presente nella mail verrà effettivamente iscritto, altrimenti rimarrà tra
quelli “in attesa di conferma”
La pagina chiamata (xmlSubscribe.aspx) restituisce i seguenti valori :
0 : Operazione completata
1 : Errore generico
2 : Indirizzo non valido
3 : Utente già iscritto
Questi valori si possono usare nelle procedure di registrazione per discriminare sull’esito dell’iscrizione alla newsletter.

8

Sono ammessi anche i valori 0 (che corrisponde a false) e 1 (true)
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6.3 ERRORI COMUNI
Problema
L’utente viene iscritto, ma rimane
nella categoria PENDING
(sospeso) anche se non uso la
Richiesta di Conferma
Si ricevono sistematicamente
errori dalle chiamate a
xmlSubscribe.aspx

Possibile causa
Molto probabilmente qualcuno tra i parametri non è passato correttamente.
Controllare ad esempio che i vari campi vengano passati come CAMPO1 CAMPO2 e
non il nome del campo presente nella console. Per la mappatura di liste e gruppi ai
rispettivi ID controllare la TABELLA CODICI nel menu Impostazioni di MailUp.
Verificare che l’indirizzo IP del chiamante sia registrato, in caso contrario
aggiungerlo all’elenco disponibile nel menu Gestione  Web Services (selezionando
“WebServices = FrontEnd”)

Pagina 35 di 121

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di
Lifegate. Compensate le emissioni di CO2
con la creazione di nuove foreste.

Questo documento è di proprietà di NWeb s.r.l., il suo contenuto costituisce materiale
riservato soggetto a copyright. Qualsiasi violazione o diffusione senza autorizzazione
sarà perseguita ai sensi di legge. MailUp® è un marchio registrato.

www.mailup.com

7 SINCRONIZZAZIONE BATCH FTP
La sincronizzazione batch FTP consiste in uno scambio di file, generalmente in formato CSV, tra il sistema del cliente e MailUp.
Questo scambio avviene mediante il protocollo FTP (su richiesta anche nelle varianti sFTP e FTPs).
Tutte le modalità di sincronizzazione descritte in questo capitolo sono delle funzionalità normalmente non
disponibili, ma che possono essere attivate e configurate su richiesta. Per poter attivare una sincronizzazione
batch è necessario avere stipulato un contratto regolare (no trial) e aver preso accordi con il supporto
MailUp (support@mailup.it). Non sono previsti costi aggiuntivi, tranne nei casi di personalizzazioni o se, per
9
lo scambio dati, risultasse necessario usare una quantità elevata di spazio disco sui server FTP di MailUp .

Quando attivato, il meccanismo di sincronizzazione automatica è eseguito periodicamente con frequenza ed orari che possono
essere concordati.

DB Cliente

Spazio FTP del cliente
1. Flusso di andata
(CSV iscritti / disiscritti)

4. Flusso di ritorno

2. Importazione
in MailUp

3. Esportazione
disiscritti,
statistiche ecc.

FIGURA 14: FLUSSI DI SINCRONIZZAZIONE

9

È possibile contattare un referente commerciale per una quotazione. Un eventuale addebito legato allo spazio disco può
essere valutato caso per caso e si applica ovviamente solo se i file scambiati sono depositati sui server di MailUp
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Sono previste sincronizzazioni sia nella direzione sistema cliente  MailUp sia nella direzione opposta, a seconda degli accordi
intrapresi può essere abilitata la sincronizzazione in una delle due direzioni oppure in entrambe.
Mediante la sincronizzazione batch si può automatizzare una o più di queste funzioni:
a) Estrazione dei contatti prelevati da un file messo a disposizione del cliente ed importazione di questi in una lista MailUp
specificata
b) Estrazione degli utenti disiscritti da MailUp e salvataggio di questi in un file depositato in uno spazio disco condiviso con
il cliente
c) Estrazione delle statistiche email per utente e per messaggio (aperture e clic) da MailUp e salvataggio di queste in un
file depositato in uno spazio disco condiviso con il cliente
d) Estrazione in un unico file cumulativo dei disiscritti e delle statistiche email (in alternativa alle due tipologie precedenti
e) Estrazione degli esiti sms e salvataggio di questi in un file depositato in uno spazio disco condiviso con il cliente
f) Estrazione dell’elenco degli utenti iscritti su MailUp e salvataggio di questo in un file depositato in uno spazio disco
condiviso con il cliente
10

Esempio : il cliente A esporta ogni mattina alle ore 04:00 un file in formato csv che contiene le variazioni all’anagrafica da
inserire in MailUp. Alle ore 04:30 MailUp accede al file via protocollo FTP e ne importa il contenuto in una lista predefinita. I
campi di ogni riga del file, mappati in fase di configurazione sull’anagrafica utenti, vanno ad aggiornare il database MailUp. Alle
ore 05:00 di ogni giorno una procedura estrae gli elenchi di disiscritti e statistiche e li salva in file separati localizzati su un
repository FTP condiviso con il cliente A.

7.1 IMPORTAZIONI BATCH IN MAILUP
L’importazione batch è essenzialmente l’automazione delle operazioni che possono essere eseguite anche con la funzione
di importazione da file disponibile nel menu “utenti” della console MailUp.

FIGURA 15: PAGINA DI IMPORTAZIONE DISPONIBILE SULLA CONSOLE MAILUP.

Per ciascuna importazione batch si devono definire sia una frequenza sia un’orario di esecuzione.

7.1.1 CONFIGURAZIONE
Filename
Solitamente l’importazione in MailUp si esegue importando a cadenza periodica un unico file con filename prefissato
concordato tra il supporto MailUp ed il cliente (es. import.csv). Il cliente provvede a rigenerare periodicamente il file e a
metterlo a disposizione su un repository FTP, nulla vieta però di concordare l’esecuzione di più importazioni (import1.csv
e import2.csv)
10

Questo è un esempio completo, in molti casi potrebbe essere configurata la sincronizzazione in una sola direzione
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Frequenza
Per ciascuna procedura di importazione definita, MailUp provvede a prelevare e ad elaborare il file con una cadenza
prefissata, concordata con il cliente (es. ogni giorno alle 07:00, oppure ogni settimana il lunedì alle 4:00). La scelta dei
giorni e degli orari è libera, tuttavia si consiglia di prestare attenzione alle operazioni programmate alla domenica tra le
2:00 e le 3:00 del mattino. In caso di passaggio ora solare <-> ora legale il comportamento potrebbe essere diverso da
quello atteso.
Formato
La struttura del file CSV è libera, ma va concordata con il supporto MailUp la corrispondenza tra le colonne del file e i
campi disponibili in MailUp, ad esempio:
nome@libero.it;pippo;rossi;gino spa
Giuseppe@hotmail.com;giuseppe;bianchi;acme srl
Mario@tin.it;mario;verdi;zucchis spa
marcella@gmail.com;marcella;blui;ginger spa

Nel caso dell’esempio sopra riportato si comunicherà quindi al supporto MailUp che i campi di ogni riga saranno
rispettivamente da associare ai seguenti campi anagrafici:
1) Email
2) Nome
3) Cognome
4) Azienda
Si prega di prestare attenzione che nella colonna indirizzo email vi siano solo caratteri ammessi per la sintassi degli
indirizzi email, ad esempio si devono evitare virgolette o spazi all’interno dell’indirizzo email11.
L’ordine con cui presentare i campi all’interno di ogni riga del file può essere concordato in fase di setup.
Dimensioni
Ogni campo dev’essere al massimo di 100 caratteri e viene importato come testuale. Non ci sono restrizioni sul numero
di campi per riga12 né sul numero di righe.
In alcuni casi il cliente può richiedere che i campi importati in MailUp abbiano lunghezza fissa (per raggiungere la
lunghezza predefinita si aggiungono spazi o zeri, a seconda che il campo sia numerico o di tipo testo). In generale questa
esigenza non rappresenta un problema, è opportuno comunque che il cliente lo segnali al personale MailUp.
Separatore
Si può concordare anche il carattere da usare come separatore, all’interno di un file è ammesso un solo tipo di
separatore e dopo l’ultimo campo di ogni riga non va specificato il separatore “;” (il terminatore al termine della riga si
usa solo quando l’ultimo campo della riga è vuoto, vedi esempio seguente).
Campi vuoti
Nel caso un campo anagrafico non dovesse essere valorizzato deve comunque essere specificato, senza nessun valore.
Esempio:
nome.cognome@gmail.com;nome;cognome;
senzanome@gmail.com;;;società

(l’ultimo campo è vuoto)
(il secondo e il terzo campo sono vuoti)

Opt-in
E’ possibile anche usare un campo specifico (booleano) per indicare lo stato dell’iscrizione (“opt-in” = da iscrivere oppure
/ “opt-out” = da cancellare dagli iscritti)
13
Nell’esempio che segue si è inserito un campo che può valere zero (opt-out) o un 1 (opt-in) .

11
12

Gli spazi prima o dopo l’indirizzo sono invece rimossi in fase di importazione
il numero di campi anagrafici disponibili è limitato ed è quindi improbabile che ci siano più di 40-50 campi per riga
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nome@libero.it;pippo;rossi;gino spa;0
Giuseppe@hotmail.com;giuseppe;bianchi;acme srl;1
Mario@tin.it;mario;verdi;zucchis spa;1
marcella@gmail.com;marcella;blui;ginger spa;1

E’ possibile forzare l’iscrizione anche se gli utenti sono precedentemente disiscritti in MailUp (sconsigliato, vedi box
successivo)
MailUp riceve in automatico le lamentele di spam da parte dei principali ISP internazionali (come Yahoo,
Hotmail , AOL…), che vengono generate quando l’utente clicca sul bottone “Junk” o “Spam” per cancellarsi. E’
importante rimuovere immediatamente questi utenti dai propri elenchi, per evitare che tutti i messaggi inviati
a tali provider finiscano direttamente nella cartella Posta Indesiderata. Per questo motivo si sconsiglia di
forzare l’iscrizione facendo prevalere le indicazioni ricevute nel csv sulle poitiche di disiscrizione applicate da
MailUp.
Iscrizione in liste o gruppi
Se la lista non è specificata in uno dei campi allora l’importazione sarà configurata in fase di setup per importare tutti i
contatti in una certa lista. E' anche possibile specificare nel file lista e gruppo per ogni utente, questo nel caso in cui sia
necessario importare utenti in gruppi differenti, senza dover creare più file.
Esempi:
a) alcuni utenti devono essere iscritti nella lista 2, gruppo 105 con stato opt-in = 1, altri nel gruppo 106
nome@libero.it;pippo;rossi;gino spa;2;105;1
Giuseppe@hotmail.com;giuseppe;bianchi;acme srl;2;106;1

b) alcuni utenti devono essere iscritti nella lista 2, gruppo 105 e 120 con stato opt-in = 1, altri nel solo gruppo 106
nome@libero.it;pippo;rossi;gino spa;2;105;1
nome@libero.it;pippo;rossi;gino spa;2;120;1
Giuseppe@hotmail.com;giuseppe;bianchi;acme srl;2;106;1

Nota: se l'utente deve essere iscritto a 2 gruppi dovrà avere due record nel file da importare; ad esempio se mario rossi
appartiene ai gruppi 1,2,3 nel file ci dovranno essere tre righe (nell’esempio che segue la lista non è specificata e si
assume impostata di default a setup):
mario.rossi@libero.it;mario;rossi;1
mario.rossi@libero.it;mario;rossi;2
mario.rossi@libero.it;mario;rossi;3

I gruppi devono essere preventivamente creati all’interno di MailUp (menu Gruppi).
Per conoscere il numero del gruppo, o il numero della lista, andare nel menu Impostazioni e vedere TABELLA CODICI
Importazione incrementale o integrale
L’importazione incrementale prevede l’importazione di file che contengono solo le variazioni rispetto all’importazione
precedente, mentre con quella integrale si importa ogni volta il database, sostituendo i dati precedenti 14.
L’importazione integrale è adatta solo se le dimensioni della base dati da sincronizzare sono piccole.
Caratteri non ammessi
Il ritorno a capo è ammesso solo a fine riga.
Tutte le righe devono avere lo stesso numero di campi.
È ammessa la presenza di una riga di intestazione in cima al file (descrittore di colonna, opzionale).
Repository FTP
13

È possibile usare corrispondenze diverse es. “true” in caso di opt-in e “false” per l’opt-out. Queste scelte sono eseguite in fase
di configurazione della sincronizzazione
14
Con l’importazione integrale si ha la cancellazione implicita nei casi in cui un utente non compare più nell’elenco importato
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Lo scambio file avviene solitamente usando un repository FTP presente sui server del cliente, sono tuttavia possibili le
seguenti opzioni:

FTP

sFTP (FTP su SSH)

FTPs (FTP su SSL)

File di sincronizzazione sui
server del cliente
DISPONIBILE
Il cliente deve comunicare a
MailUp le credenziali di
accesso
NON DISPONIBILE

DISPONIBILE
Il cliente deve comunicare a
MailUp le credenziali di
accesso

File di sincronizzazione sui
server MailUp
DISPONIBILE15
MailUp deve comunicare al
cliente le credenziali di
accesso
DISPONIBILE
MailUp deve comunicare al
cliente le credenziali di
accesso
NON DISPONIBILE

TABELLA 3: TIPOLOGIE AMMESSE PER IL TRASFERIMENTO DATI VIA FTP

MailUp provvede a cancellare il file dopo l’importazione, nei casi in cui MailUp accede al repository attraverso FTP
l’utente utilizzato dovrà avere anche la possibilità di cancellare il file.
Gestione di codici di campagna esterni
In alcuni casi il cliente potrebbe fornire in ogni riga del file un codice di campagna, unico per messaggio oppure specifico
per contraddistinguere l’invio di un certo messaggio ad un certo utente ed avere la possibilità di riportare questo codice
negli esiti (vedi capitolo successivo, flusso MailUpcliente). Questo dato non può essere gestito come campo
anagrafico ma sarà conservato in una tabella d’appoggio e sarà inserito nei dati di ritorno (esiti degli invii) per
permettere ai sistemi del cliente di tracciare gli esiti di una campagna. Qualora si riscontrasse l’esigenza di un campo di
questo tipo è necessario segnalarlo in fase di setup.
Esempio con codici specifici per la coppia (utente, campagna):
In fase di importazione si specifica che Mario Rossi e Carla Verdi hanno rispettivamente i codici COD0001 e COD0002 per l’invio del messaggio A1
programmato per un certo giorno
mario.rossi@libero.it;COD0001;A1
carla.verdi@libero.it;COD0002;A1
Una settimana dopo il messaggio A1 deve essere nuovamente inviato ma stavolta si usano codici distinti.
mario.rossi@libero.it;COD0011;A1
carla.verdi@libero.it;COD0012;A1
L’utilizzo di codici distinti consente al cliente la raccolta di esiti (vedi capitolo successivo, flusso MailUp cliente) in cui è possibile differenziare le
risposte avute sul primo invio da quelle ricevute sul secondo invio dello stesso messaggio.

Casi speciali e personalizzazioni
In appendice sono riportati alcuni casi speciali già disponibili16. Nel caso in cui la modalità di importazione richiesta non
fosse descritta in questo documento si può comunque richiedere una personalizzazione (generalmente a pagamento).

15
16

Verificare con un referente commerciale se è previsto un costo aggiuntivo per lo spazio occupato
Per alcuni di questi potrebbe essere applicato un costo aggiuntivo. Si prega di contattare un referente commerciale
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Importazione di utenti per altri canali (SMS, ecc.)
Gli esempi sopra riportati fanno riferimento al canale email, in realtà il comportamento è assolutamente analogo per gli
altri canali (per gli SMS sarà obbligatorio inserire un campo corrispondente al numero di telefono). Per i canali SMS,
FAX, VOCE il numero telefonico è chiave univoca, il che significa che ad esempio non ci possono essere due utenti SMS
con lo stesso numero di cellulare. I numeri di telefono sono gestiti in MailUp nel formato completo di prefisso
internazionale, qualora quest’ultimo non fosse presente in importazione MailUp provvede ad aggiungere il prefisso
predefinito per la lista di importazione.
È anche possibile eseguire importazioni multicanale, specificando quindi quali sono i canali (es, email, sms, fax ecc.)
interessati all’importazione. L’indicazione dei canali interessati si esegue in fase di setup con l’avvertenza che con
l’aumentare del numero di canali interessati aumentano anche i tempi di importazione.

7.1.2 PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE
Riassumendo quanto descritto nel paragrafo precedente, per configurare una procedura di importazione automatica
in MailUp si dovrà contattare il supporto MailUp per concordare
1. Modalità e credenziali per accedere allo spazio FTP
2. Il nome del file da prelevare
3. La frequenza e l’orario di importazione
4. Se l’importazione è incrementale o integrale
5. La mappatura tra i campi del file e i campi anagrafici sulla console
6. Eventuali esigenze sul formato dei campi (es. lunghezza fissa)
7. La lista in cui importare gli utenti (se non specificata nel file)
8. Il gruppo in cui importare gli utenti (opzionale, se non specificato nel file)
9. Eventuali indicazioni su opt-in e opt-out
10. Canali interessati (email, sms, fax, ecc.)
11. Eventuali accorgimenti per evitare che il file sia modificato durante l’importazione
12. Modalità per verificare la correttezza dell’importazione
Solitamente la configurazione viene eseguita comunicando al supporto MailUp un file di esempio (detto “tracciato”).

7.2 ESPORTAZIONI BATCH DA MAILUP
Su richiesta è possibile fare in modo che da MailUp siano esportate a cadenza regolare informazioni sugli utenti (iscritti,
disiscritti) e/o sull’esito degli invii eseguiti

7.2.1 ESPORTAZIONE DEI DISISCRITTI
Canale Email
La tabella che segue descrive il formato dei record che compongono il file dei disiscritti. Questo file è generato a
frequenza periodica ed è generalmente di tipo “incrementale”.
Campo
E-mail address
List ID
Unsubscription date
DEM ID

Type

Descrizione
e-mail del contatto disiscritto
ID della lista di distribuzione su MailUp
(numero)
Data di disiscrizione dalla Lista. In
formato ISO
ID usato su MailUp (numero) per
identificare la DEM dalla quale è partita
la richiesta di disiscrizione (solo per
disiscrizioni volontarie)
Tipo di disiscrizione (manuale,
automatica, bounce ecc.). I valori
ammessi sono indicati negli esempi a
lato

Esempi
Mario.rossi@gmail.com
1
20110122T111244
161

0 = da console MailUp
2 = da newsletter (link disiscrizione)
4 = da importazione
8 = da bounce
16= feedback loop (segnalazione spam)
64 = da newsletter (header unsubscribe)
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Altri canali
L’esportazione dei disiscritti da altri canali non è al momento prevista

7.2.2 ESPORTAZIONE DELLE STATISTICHE
Su richiesta può essere configurata l’esportazione automatica dei dati statistici (di seguito denominati anche “esiti”) in
formato CSV. A cadenza periodica saranno generati uno o più file le cui righe hanno la struttura delle tabelle che
seguono.
Canale email
Per il canale email il file delle statistiche contiene una riga (“record”) per ogni azione eseguita da un utente. Ad
esempio, se un utente apre una email scaricando le immagine e clicca su tre link contenuti in essa ne consegue che nel
file saranno inserite quattro righe, una per l’apertura e uno per ciascun click.
Il contenuto del file è “incrementale”, cioè sono inserite solo le azioni registrate dopo l’esportazione precedente. È
quindi possibile che le azioni di un utente eseguite in giorni diversi su un determinato messaggio siano distribuite su più
file.

Note importanti:
 MailUp inserisce sempre un’immagine da un pixel per tracciare le aperture.
 Se il destinatario non ha compiuto azioni (immagini scaricate, click) non è possibile sapere se una email è
arrivata nella cartella “Inbox” del destinatario, si può solo sapere se questa è stata bloccata prima dal server di
posta del ricevente.
 Se il destinatario legge un messaggio senza scaricare immagini e senza cliccare non è possibile tracciare alcuna
azione
 Non è possibile sapere se il client del destinatario ha classificato come “spam” il messaggio ricevuto. Le
informazioni sullo spam possono essere rilevate se è il server di posta a registrarle e a restituire un opportuno
messaggio
Campo
List ID
Send ID
ID messaggio

E-mail address
Subject
Status

Details

Date

Send date

Descrizione
ID della lista di distribuzione su
MailUp (numero)
ID dell’invio eseguito con
MailUp (numero)
ID del messaggio
(newsletter/DEM) usato su
MailUp (numero)
e-mail
Oggetto della mail
Possibili valori:
OPN (aperta)
CLK (click)
NCO (non consegnata)

Formato
Numero

Esempi
1

Numero

1

Numero

161

Stringa
Stringa
Stringa

URL cliccato (se Status=CLK)
oppure codice del bounce* (se
Status=NCO)
Data dell'operazione registrata
nella riga. Identifica quindi la
data di apertura, clic o
identificazione del bounce
Data invio del messaggio

Stringa

Mario.rossi@gmail.com
Mail di prova

OPN se il record registra che l’utente ha
aperto e scaricato le immagini

CLK se il record registra un click

NCO in caso di bounce oppure di email
inviata ma per la quale non si hanno per
ora né aperture ne click

http://www.linkcliccato.it/home.html

HB (hard bounce)

Campo vuoto in caso di “OPN”
20110122T113000 per indicare il 22/01/2011 alle
ore 11:30:00

formato ISO per le date
aaaammggThhmmss

formato ISO per le date
20110122T111244
aaaammggThhmmss
TABELLA 4: FORMATO PER LE STATISTICHE DEL CANALE EMAIL

*I codici ammissibili per i bounce sono riportati nella tabella che segue
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Bounce Type
AR
BN
CR
GB
HB
MB
MBAD
MBKS
MBRD
MBSD
NB
SB
SBDF
SBMF
SBMS
SR
TB
UR

Bounce Description
Auto Reply
Bounce No Email Address
Challenge-Response
General Bounce
Hard Bounce
Mail Block - General
Mail Block - Attachment Detected
Mail Block - Known Spammer
Mail Block - Relay Denied
Mail Block - Spam Detected
Non Bounce
Soft Bounce - General
Soft Bounce - Dns Failure
Soft Bounce - Mailbox Full
Soft Bounce - Message Size Too Large
Subscribe Request
Transient Bounce
Unsubscribe Request
TABELLA 5: TIPOLOGIE DI BOUNCE

Esempi di record:
1;1;161;mario.rossi@gmail.com;Mail di prova;OPN;; 20110128T121201; 20110122T111244
1;1;161;mario.rossi@gmail.com;Mail di prova;CLK; http://www.linkcliccato.it/home.html; 20110128T121213; 20110122T111244
1;1;161;mario.rossi@gmail.com;Mail di prova;CLK; http://www.linkcliccato.it/home2.html; 20110128T121244; 20110122T111244
1;1;161;bad.email@bad.domain;Mail di prova;NCO;HB; 20110128T113000; 20110122T111244

Per una spiegazione dettagliata dei bounce descritti nella Tabella 5 consultare il seguente link:

http://assistenza.mailup.it/KB/a279/vorrei-informazioni-pi-dettagliate-sul-significato.aspx
Canale SMS
L’esito degli invii SMS va valutato nell’arco del periodo di validità del messaggio. L’invio con MailUp prevede un periodo
di validità variabile a seconda dell’operatore telefonico contattato ed è generalmente di 24 oppure 48 ore. Ne
consegue pertanto che tutti i messaggi inviati ma non ancora consegnati sul telefono dell’utente (es. il destinatario ha il
telefono spento o non raggiungibile) risulteranno “accodati” finché non scade questo periodo di validità, oppure fino a
quando l’utente riceve il messaggio.
Campo

Descrizione

Tipo

ID lista

Identificativo della lista

Num

ID messaggio

È l’identificativo del messaggio
SMS creato su MailUp

Num

SMS

Numero cellulare fornito in andata

Char

ESITO_DATA

Data e ora invio

STATO

DESCR

…

17

Note

Con prefisso internazionale.

Formato ISO
AAAAMMGGTHHMMSS
Valori ammessi:
Delivered,
Stato del messaggio (esito)
Data
Queued (in attesa di recapito),
Failed
Da utilizzarsi per i dettagli sugli errori.
Informazioni aggiuntive rispetto al
Questo campo è associato ad un codice di ritorno fornito
Char
campo “stato”
dall’operatore telefonico, in alcuni casi potrebbe non essere
presente (campo vuoto) oppure sostituito da un codice
Si può aggiungere un numero arbitrario di campi aggiuntivi scelti tra:
Campi aggiuntivi da concordarsi in

Campi anagrafici dell’utente
fase di setup

Codici di campagna esterni
17

Gruppi a cui è iscritto l’utente
TABELLA 6: FORMATO PER GLI ESITI DEL CANALE SMS
Data

In questo caso è fornito un elenco di identificativi dei gruppi
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Esempi di record:
1;1;00393351234567; 20110122T111244;Delivered;
1;1;00393351234568; 20110122T111250;Queued;
1;1;00393351234; 20110122T111251;Failed; Unknown subscriber

7.2.3 ESPORTAZIONI SPECIALI
A richiesta, per il canale email può essere valutata la possibilità di unire in un unico file le informazioni sui disiscritti e le
statistiche.

7.2.4 ESPORTAZIONE DEGLI ISCRITTI
Analogamente a quanto disponibile per i disiscritti è possibile configurare l’esportazione degli utenti iscritti ad una o più
liste. In genere questo tipo di esportazione non è utilizzato, viene richiesto nei casi in cui è necessario eseguire periodici
controlli di consistenza tra il database del cliente e quello di MailUp. Il contenuto dei dati esportati potrebbe essere
molto voluminoso.

7.2.5 OPZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI ALLE ESPORTAZIONI
In fase di setup è inoltre possibile configurare qualsiasi esportazione facendo in modo che sia applicata una o più delle
condizioni elencate
 Aggiunta di un carattere terminatore di riga (esempio: ‘X’)
 Inserimento nel file esportato di dati una riga di apertura ed una di chiusura col seguente formato
o apertura: {Stringa identificativa indicata dall’utente}{Dataora creazione del file}X
 Ad esempio: CLKCOS20111025111233X
o chiusura: {Stringa identificativa indicata dall’utente}{numerodirighe}X
 Ad esempio: CLKCOS100X
 Definizione del filename secondo le seguenti regole
o Nome fisso definito dall’utente.
 Ad esempio export.csv
o Nome definito dall’utente aggiornato con la data di generazione del file.
 Ad esempio export_25_10_2011.csv
o Nome costruito a partire da un identificativo fornito dall’utente col seguente formato:{Stringa
identificativa indicata dall’utente}.{Dataora creazione del file}
 Ad esempio: CLKCOS.20111025111233
 Scelta del carattere separatore
 Aggiunta di una prima riga di intestazione del file, contenente i nomi dei campi
 Possibilità di pianificare più esportazioni dello stesso tipo dalla stessa console.
 Esportazione di informazioni relative solo ad alcune liste tra quelle disponibili18
 Scelta di un insieme dei campi anagrafici da aggiungere ai record di esportazione
Limitatamente all’esportazione dei disiscritti si aggiungono poi all’elenco le seguenti possibilità:
 esportare solo gli utenti che si sono disiscritti nell’arco di un intervallo di tempo definito dall’utente a partire
dalla data in cui si esegue l’esportazione
 non esportare utenti disiscritti a causa di determinati bounce
Esportazione incrementale o integrale
Per ciascun file l’esportazione può essere configurata per essere integrale (esporta tutti i dati disponibili) o incrementale
(esporta solo le variazioni rispetto all’esportazione precedente).
Repository FTP
Le scelte sulla collocazione del repository FTP sono condizionate dalle considerazioni di Tabella 3

18

Questa opzione, unita alla possibilità di configurare più configurazioni in parallelo, consente di realizzare scenari in cui i dati di alcune liste predefinite sono
esportati in un file mentre i dati di altre liste sono esportati in un altro
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8 INVIO EMAIL DA SISTEMI ESTERNI
In questo capitolo si descrivono gli scenari possibili con cui un sistema esterno può usare MailUp per inviare email con
contenuto dinamico. Sfruttando MailUp per questa tipologia di messaggi è possibile sfruttare la reputazione e
l’infrastruttura MailUp per evitare i filtri antispam e controllare sia lo stato dell’invio sia lo storico dei messaggi inviati.

8.1 EMAIL TRANSAZIONALI
È possibile inviare email singole contenenti parti personalizzate (con l’opzione tag dinamici) sfruttando il meccanismo di
MailUp utilizzato per le email di richiesta conferma e per le email di conferma iscrizione. Tali email hanno una struttura
fissa con alcuni campi personalizzati, vengono in gergo chiamate anche “Transazionali” e possono essere l’invio di
password, di link di attivazione, di notifiche, avvisi di scadenza, conferme ordini…
Le modalità di automazione offerte da MailUp consentono
19
 un’elevata velocità di recapito , garantita da una infrastruttura dedicata sovradimensionata che garantisce il
recapito immediato (salvo casi di grey listing sui server di destinazione).
 La possibilità di attivare automatismi successivi nel caso l’utente compia o meno l’azione desiderata
Esistono due possibili soluzioni per inviare email transazionali con MailUp e sono descritte di seguito.
Soluzione 1
Si utilizza un automatismo di MailUp con il quale si invia un messaggio di conferma all’atto dell’iscrizione di un utente.
L’iscrizione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 API Standard descritte nel capitolo 6.1 (subscribe.aspx xmlsubscribe.aspx)
 Web Service di importazione descritto nel capitolo 12 (WS_MailupImport)
Configurando opportunamente il contenuto del messaggio di conferma iscrizione, si può fare in modo che questo
corrisponda al template del messaggio che si vuole inviare (per ogni lista è previsto un solo messaggio di conferma, ma le
liste disponibili sono infinite). Il messaggio di conferma può essere personalizzato con i dati del destinatario mediante
l’uso di campi dinamici (fino a 40 campi acquistando l’opzione Marketing+)
Queste email possono anche contenere un link che scatena un’azione (apertura di una pagina messaggi e invio
automatico di una seconda email), usando il link SUB. E’ sufficiente creare una LISTA ad hoc, dedicata a questo tipo di
attività. Ogni lista può avere un mittente differente.
Soluzione 2
Esiste anche una soluzione basata su web service che consente l’invio singolo immediato di un messaggio, questa è molto
più flessibile ma è importante seguire le avvertenze indicate nella sezione che descrive questi servizi.
Mediante il metodo SendSingleNewsletter() descritto in 13.4.7 è infatti possibile inviare un messaggio email specificando
oggetto, destinatari e contenuti.
Nell’utilizzo di SendSingleNewsletter(), si raccomanda di utilizzare dei messaggi predefiniti con parti
dinamiche, evitando quando possibile di creare una nuova newsletter ad ogni chiamata. In caso contrario
MailUp continuerebbe ad allocare spazio per memorizzare nuovi contenuti, il peggioramento delle
performance sarebbe inevitabile.

19

Non si applicano le restrizioni legate alla banda sottoscritta e si usa un canale di invio dedicato (nessun ritardo dovuto al la coda). Questi vantaggi vengono
meno quando si abusa della funzionalità, come descritto nel riquadro contenuto in questa pagina.
Pagina 45 di 121

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di
Lifegate. Compensate le emissioni di CO2
con la creazione di nuove foreste.

Questo documento è di proprietà di NWeb s.r.l., il suo contenuto costituisce materiale
riservato soggetto a copyright. Qualsiasi violazione o diffusione senza autorizzazione
sarà perseguita ai sensi di legge. MailUp® è un marchio registrato.

www.mailup.com

8.2 INVIO EMAIL AD UN INSIEME DI UTENTI
Questo paragrafo descrive le modalità con cui eseguire con MailUp invii di email a gruppi/liste di utenti senza accedere
alla console. I metodi descritti nel paragrafo precedente sono adatti per la realizzazione di piccoli automatismi, ma se si
vogliono spedire newsletter o DEM la strada più indicata è quella descritta in questo paragrafo.

8.2.1 WEB SERVICE STANDARD
Per maggiore chiarezza si presentano a titolo di esempio degli scenari d’uso e si indicano i web service da utilizzare. La
panoramica non copre tutti i casi possibili ma descrive quelli più frequenti.
Negli esempi che seguono si omettono per semplicità gli aspetti di autenticazione ai web service20.
Scenario 1
Il cliente vuole inviare un messaggio ad un elenco di utenti e sia il messaggio sia l’elenco dei destinatari sono già
disponibili su MailUp.
1. Se si vuole inviare un messaggio a tutti gli utenti di una lista si può usare il metodo SendNewsletter()
specificando “send_to = ALL” ,ID lista, ID messaggio e la data/ora di invio. Gli ID di lista e messaggio possono
essere ottenuti controllando la TABELLA CODICI sulla console MailUp oppure mediante i metodi GetLists() e
GetNewsletters()
2. Se si vuole restringere l’elenco dei destinatari agli appartenenti ad uno o più gruppi, nella chiamata a
SendNewsletter() si devono specificare anche gli ID di questi gruppi
3. Se gli utenti sono contraddistinti dall’avere in comune dei dati che possono estratti tramite un filtro di MailUp
(filtri anagrafici, per attività o geografici, disponibili con l’opzione Marketing+) allora nella chiamata al metodo
SendNewsletter() si deve indicare anche il filtro da applicare. L’utilizzo dei filtri può essere in aggiunta oppure in
alternativa a quello dei gruppi21
Evitare di usare il metodo SendSingleNewsletter() al posto di SendNewsletter(), il primo dei due
deve essere impiegato solo nei casi delle email transazionali descritte nel paragrafo precedente

Scenario 2
Come scenario 1, ma in questo caso si ha anche la necessità di importare un elenco di utenti a cui inviare il messaggio.
Alcuni di questi utenti potrebbero essere già iscritti in MailUp perché hanno ricevuto comunicazioni precedenti, altri
potrebbero essere dei nuovi iscritti.
1. Mediante i metodi di WS_MailUpImport si crea un nuovo gruppo temporaneo (CreateGroup(groupName)) e si
importa in esso un elenco di destinatari (StartImportProcess(groupID, recipients,…)). L’operazione potrebbe
durare diversi minuti, anche decine di minuti se l’elenco è voluminoso e può essere monitorata con
GetProcessDetails(). Una volta terminata l’importazione si può usare il metodo SendNewsletter(groupID) per
eseguire l’invio. Al termine di questa sequenza il gruppo creato deve essere cancellato con il metodo
DeleteGroup().
2. La modalità descritta al punto precedente risulta poco efficiente al crescere del volume di dati da importare,
può quindi risultare utile una soluzione alternativa che prevede l’importazione “bulk” da file (maggiore
efficienza) a seguito di un comando via web service. Il metodo SendMessageNL(fileName, listId, messageId,
timeDateSending, …) consente infatti la pianificazione di un invio alla data e ora specificate e poi esegue in
modalità asincrona le seguenti operazioni:
a. Creazione di un gruppo temporaneo
b. Importazione nel gruppo temporaneo degli utenti indicati nel file
c. Invio del messaggio alla data e ora prestabilita
d. Rimozione del gruppo temporaneo

20

Come indicato nella documentazione di riferimento, i metodi del web service WS_MailUpImport hanno una modalità di autenticazi one distinta da quella degli
altri web service.
21
Il vantaggio del filtro consiste nel fatto che tutti gli utenti che rispettano una condizione sono automaticamente inclusi nei risultati del filtro, mentre per
appartenere ad un gruppo è necessaria un’operazione di inserimento dell’utente nel gruppo.
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La soluzione qui descritta è utilizzabile solo nel caso in cui gli utenti importati saranno utilizzati
solo per invii mediante il canale email

Scenario 3
In aggiunta a quanto previsto negli scenari precedenti, potrebbe essere necessario importare in MailUp un messaggio
creato esternamente a MailUp. Mediante il metodo CreateNewsletters() è possibile creare un nuovo messaggio passando
come parametro il contenuto del messaggio (html, solo testo oppure URL dal quale prelevare il contenuto html).
È inoltre possibile usare il metodo SendNewsletterFast(), il quale non fa altro che concentrare in un’unica chiamata quello
che si può ottenere dalle chiamate in sequenza ai metodi CreateNewsletters() e SendNewsletter()
È importante prestare attenzione alla frequenza con cui si chiamano metodi che creano una
nuova newsletter anziché utilizzarne una esistente. Un numero elevato di messaggi creati ogni
giorno dai web service (es. decine di messaggi ogni giorno) può sovraccaricare il sistema e
causando a medio/lungo termine un deterioramento delle performance.

Scenario 4
22
Molto spesso si ha la necessità di tracciare i risultati di campagna. Tenuto conto che, nel caso di invii ripetuti di uno
stesso messaggio, l’esportazione batch delle statistiche non è in grado di associare i click ad un certo invio, può risultare
utile la duplicazione di un messaggio in modo tale che ci sia una corrispondenza “uno a uno” tra messaggi ed invii. Il
metodo CloneMessage() consente la duplicazione di un messaggio: una volta creato un nuovo messaggio si può
procedere alle operazioni di invio descritte negli scenari precedenti.
Con i web service non è possibile gestire l’importazione di codici di campagna esterni (descritti in
7.1.2), per questi è necessario utilizzare l’importazione batch.

8.2.2 BATCH FTP ZIP
La modalità Batch FTP ZIP è un’integrazione speciale che permette l’importazione batch da un file zip che contiene diversi
file contenenti l’elenco dei destinatari, il messaggio html da inviare e le impostazioni (data, ora ecc. ) di invio.
Questa modalità è un altro modo con cui è possibile inviare email con MailUp senza accedere all’applicazione web.
L’integrazione Batch FTP ZIP non è compresa nell’offerta standard di MailUp ed è dettagliata nel capitolo 9.1 dedicato
alle integrazioni speciali.

8.2.3 WEB SERVICE PER INVII MASSIVI
Una console MailUp può essere configurata per eseguire, tramite web service, invii massivi di contenuti fortemente
personalizzati. Il chiamante invoca un apposito metodo del web service passando l’indirizzo email del destinatario ed il
contenuto del messaggio, MailUp accumula le richieste e a cadenza regolare esegue un invio a blocchi dei messaggi
accumulati. Questo sistema è particolarmente efficiente quando si devono spedire grossi volumi di email rispettando
vincoli temporali sui tempi di consegna complessivi.
Vantaggi
Il sistema offre la possibilità di:
 Fornire una capacità di invio più elevata dei web service tradizionali (la velocità dipende comunque dalla banda)
 Fornire la capacità di gestire milioni di richieste al giorno, garantendo un tempo massimo di consegna a partire
dal ricevimento della richiesta23
 Risolvere i problemi che caratterizzano i web service classici quando ogni richiesta comporta la creazione di un
nuovo messaggio
 Inviare email completamente distinte tra un destinatario e l’altro
 Specificare una versione testuale del messaggio diversa da quella html
22
23

A scanso di equivoci, con “un invio” si intende una singola operazione di spedizione, indipendentemente dal numero di destina tari del messaggio.
Purchè la banda acquistata sia adeguata al volume, ai tempi e alla dimensione in KB dei messaggi inviati
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Limitazioni
 La soluzione proposta è stata studiata per esigenze in cui la necessità di accedere alla console MailUp è molto
limitata, alcune funzioni statistiche o di invio potrebbero non essere disponibili.
 La console per invii massivi è nata come spin-off della versione 7.3 di MailUp ma non segue lo stesso piano di
24
aggiornamenti della console MailUp standard, è quindi possibile che le funzioni più recenti della console
standard non siano disponibili sulla versione dedicata agli invii massivi.
 Tutti i messaggi inviati sono registrati come se appartenessero alla stessa newsletter. Ne consegue che i risultati
statistici offerti si limitano alle statistiche per messaggio filtrate per data
 La soluzione offerta non è adatta all’invio di messaggi singoli in tempo reale (in fase di configurazione si può
ridure la latenza fino ad un minuto, anche se in base all’esperienza la configurazione ottimale prevede latenze di
15-30 minuti)
 Al fine di garantire la massima efficienza è necessario eseguire operazioni periodiche di pulizia dei dati non più
necessari, il sistema non è quindi adatto ad un funzionamento intensivo 24x7, tuttavia il problema è aggirabile
distribuendo le chiamate ai web service su due o più console MailUp.

24

La versione 7.3 è stata rilasciata alla fine del 2010
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9 INTEGRAZIONI SPECIALI
Qualsiasi tipo di integrazione speciale deve essere definito con un referente commerciale. L’attivazione delle
funzioni concordate sarà poi eseguita dal reparto di supporto MailUp (support@mailup.it).

9.1 INVIO EMAIL CON PROCEDURA BATCH FTP ZIP
Per utilizzare queste procedure è necessario chiedere la loro abilitazione in quanto non sono comprese nel set-up standard
di MailUp. E’ previsto inoltre un costo aggiuntivo per questo tipo di attivazione. Questa procedura NON è gratuita.
L’integrazione prevede la realizzazione di una procedura automatizzata per la creazione e l’invio delle newsletter. Il cliente
può cioè provvedere all’editing / composizione del messaggio in una applicazione esterna (es. un CMS) e quindi, una volta
che il messaggio è pronto, salvare tutto in uno spazio FTP: MailUp provvederà, con periodicità giornaliera, a prelevare il
messaggio HTML, prelevare il file delle configurazioni, e spedire in automatico ai destinatari indicati nello zip, o in
alternativa a tutti gli iscritti alla lista.

Applicazione
cliente

1. ZIP contenete elenco
destinatari, messaggio
html, parametri di invio
e filtro

2. Importazione
in MailUp

Internet

Spazio FTP
del cliente
3. Invio
automatico del
messaggio

FIGURA 16: FLUSSO AUTOMATICO REALIZZATO CON INTEGRAZIONE BATCH FTP ZIP

Per ogni Lista, può essere creata una procedura differente.
Le informazioni relative all’invio da effettuare saranno rese disponibili su FTP di NWEB all’interno di un file ZIP contenente
tre file:
 mailingdata.csv
 recipients.csv (opzionale)
 message.html
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Ogni file ZIP corrisponde ad un invio e verrà decompresso all’interno di un’apposita cartella; verificata la consistenza delle
informazioni in ingresso, vengono richiamate le procedure di importazione di MailUp e generata la coda di invio ed attivato
il processo.

9.1.1 CREAZIONE ED INVIO DELLA NEWSLETTER
Le informazioni sull’invio da effettuare saranno rese disponibili, dall’utente, via FTP in un file ZIP contenente 3 file
correlati:
mailingdata.csv
recipients.csv
message.html
Ogni file ZIP corrisponderà ad un invio e verrà decompresso in una apposita cartella, ad esempio
.\myreceivedpath\yyyymmddhhmmss dove yyyymmddhhmmss rappresenta anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi in
cui il file ZIP è stato decompresso.
Una volta decompresso, il file verrà cancellato automaticamente.
E’ stata realizzata un’applicazione windows console, che verifica la presenza di newsletter da elaborare ed inviare, quindi
verificherà la presenza di una o più cartelle all’interno della .\myreceivedpath.
Verificata la consistenza delle informazioni in ingresso verranno processate con le procedure di importazione specifiche
di MailUp, verrà generata la coda di invio e attivato il processo.
L’esecuzione di questa procedura dovrà essere pianificata con periodicità da concordare

9.1.2 D ESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI FILE DI INPUT
File mailing Data
Il file contiene le informazioni relative alla newsletter:
 Indirizzo del Mittente (es. prova@nweb.it)
 nome_mittente (Ufficio Test)
 oggetto del messaggio (Newsletter di Gennaio)
 id mailing (commenti liberi ad uso interno, questo campo verrà salvato nel campo Note del messaggio email,
visibile nella console di amministrazione)
 embedded (0,1) (se abilitare l’embedding delle immagini oppure no)
 tracking (0,1) (se abilitare il tracciamento dei link oppure no)
 id lista (es. 3) (vedere la TABELLA CODICI nel menu Impostazioni per vedere l’ID LISTA)
File recipients
Il files contiene l’elenco dei destinatari:
 email destinatario
 <campi dinamici>
File message
Il file contiene il testo HTML completo della newsletter da inviare, compreso del codice per la cancellazione e degli
eventuali campi dinamici.
Un esempio di questi file è scaricabile da http://www.mailup.it/risorse/esempio-integrazione-zip.zip

9.1.3 VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELLE INFORMAZIONI
Viene verificato che ogni cartella contenuta nella .\myreceivedpath contenga tre file e che:
 ci sia un file inizi con mailingData ed abbia estensione .csv
 ci sia un file inizi con recipient ed abbia estensione .csv (opzionale)
 ci sia un file con estensione .html
Senza il file recipient, il messaggio verrà inviato a tutti i destinatari della lista scelta.

Pagina 50 di 121

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di
Lifegate. Compensate le emissioni di CO2
con la creazione di nuove foreste.

Questo documento è di proprietà di NWeb s.r.l., il suo contenuto costituisce materiale
riservato soggetto a copyright. Qualsiasi violazione o diffusione senza autorizzazione
sarà perseguita ai sensi di legge. MailUp® è un marchio registrato.

www.mailup.com

9.1.4 ELABORAZIONE NEWSLETTER
Step 1. dal file mailing Data vengono ricavate tutte le informazioni e creata una nuova newsletter con contenuto vuoto.
Step 2. dal file testo HTML della newsletter viene preso il contenuto e aggiornato quello della newsletter creata
Step 3. elaborazione del file recipients, tutti i nominativi in esso contenuti, dovranno essere importati con i loro campi
anagrafici; se un nominativo non esiste viene aggiunto all’elenco degli iscritti mentre se questo è già presente, vengo
aggiorno le sue informazioni e viene forzato lo stato “iscritto”.
Tutti i destinatari indicati dovranno essere aggiunti all’accodamento per l’invio; per poter determinare i subscribers che
dovranno ricevere la newsletter in questione, è stato riservato un campo in anagrafica (campo1) all’interno del quale
verrà salvato l’id mailing ricavato in precedenza dall’elaborazione dal file mailing Data.
Opzionalmente è possibile utilizzare gli iscritti già presenti nella console, oppure filtrare i nuovi caricati in base ai
disiscritti già presenti in MailUp.
NOTA: è necessario che il file recipients contenga tutti i campi dinamici definiti, o quanto meno contenga i campi
dinamici indicati nel file di configurazione:
<dynFields>campo1,email,campo4,campo5,campo2</dynFields>
questa definisce la struttura del file di input, ed indica in quali campi dinamici dovranno essere salvati i dati.
Il “campo1” è riservato e deve essere indicato per primo, conterrà l’id mailing.
NOTA: se durante l’importazione di un nominativo si verifica un errore, questo non blocca il proseguimento
dell’intera elaborazione, ma semplicemente si passa all’importazione del destinatario successivo.
Step 4. creazione della coda degli invii prendendo come destinatari solo quei subscribers con l’id uguale a quello della
newsletter in questione.
Step 5. abilitazione del processo che si occuperà dell’invio delle email
Step 6. invio dell’email di “conferma invio newsletter”
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9.2 INVIO SMS DA FILE CSV
Attivando la modalità di invio da CSV è possibile eseguire in un’unica operazione l’importazione dei contatti e l’invio.
Il cliente deposita un file in formato CSV su un repository condiviso25 e in questo file sono contenute tutte le informazioni
riguardanti l’invio (mittente, data/ora di invio, testo dei messaggi, destinatari…).

Cliente
Destinatari
FIGURA 17: FLUSSO DATI PER INVIO DA CSV

MESSAGGI

INTESTAZIONE

Il file CSV è composto da due sezioni, l’intestazione ed i destinatari.
autore
Data/ora pianificata per l’invio
Mittente numerico o alfanumerico
che compare sul messaggio
Codice del centro di costo
Codice della campagna promozionale

Destinatari e testo
messaggi (non ci sono
restrizioni sul numero
massimo di righe)
Nota informativa finale

FIGURA 18: ESEMPIO DI FILE CSV

9.2.1 INTESTAZIONE
L’intestazione è composta da un numero fisso di righe, ciascuna con un significato preciso e ciascuna preceduta da un
simbolo ‘#’ (“cancelletto”).

L’importazione del file fallisce se il numero di righe di intestazione è diverso da sette e/o qualcuna di
esse ha un formato errato. È tuttavia possibile lasciare vuote le righe che contengono campi opzionali
(il simbolo # va specificato comunque, anche se la riga è vuota).
In fase di importazione MailUp rimuove automaticamente dall’intestazione tutti i caratteri ‘;’, facilitando così la
conversione dal formato xls (Microsoft Excel) a CSV.

25

Sui server di MailUp
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Riga
1

Opzionale
SI

2

SI

3

NO

4

NO

5

SI

6

NO

7

NO

Descrizione
Riferimento dell’autore del file. Può essere un indirizzo email oppure
un numero di cellulare comprensivo di prefisso.
Data e ora dell’invio in formato “AAAA-MM-GG HH:MM”. Se il campo
è vuoto o contiene una data/ora che appartiene al passato MailUp
programma un invio immediato. Se il formato della data è errato si ha
un errore di importazione. Questo campo è utilizzato solo se il campo
della riga n.3 vale “I” (invio)
Azione da eseguire: “invio” oppure “solo accodamento”. L’opzione
“accodamento” predispone per l’invio ma non spedisce, in questo
caso l’utente dovrà accedere alla console per programmare l’invio
predisposto.
Gli unici valori ammessi sono: “A” (lettera a maiuscola, che sta ad
indicare “accodamento”) e “I” (lettera i maiuscola, che sta ad indicare
“invio”
Identificativo del mittente. Può essere numerico (deve corrispondere
ad un numero di telefono valido) oppure alfanumerico (massimo 11
caratteri, con restrizioni sui caratteri ammissibili)
ID della lista MailUp: rappresenta l’ambiente di lavoro, il centro di
costo o la categoria in cui saranno inseriti i messaggi ed i destinatari
(Nota: non si deve indicare il nome della lista ma il suo identificativo)
Nome della campagna, serve per identificare gli invii in fase di
consultazione delle statistiche di invio. Qualora non si specificasse
nulla i messaggi saranno automaticamente associati alla campagna
“Default N”, dove N è l’ID della lista MailUp
Codice univoco di non duplicazione. È possibile sfruttare questo
campo per inserire un codice univoco per ogni file. MailUp eseguirà
l’importazione solo se, per la console del cliente, non è mai stato
importato un file contenente quel codice.
Può essere utilizzata una stringa qualsiasi, la convenzione con cui si
generano codici univoci è in carico al cliente

Esempio
mario.rossi@xyz.com
2012-03-01 14:30

I

MailUp

5

Promozioni

COD-20120312145300

TABELLA 7: FORMATO DELL'INTESTAZIONE DEI FILE CSV

9.2.2 MESSAGGI
Il file csv può contenere un numero teoricamente illimitato di righe relative ai messaggi da inviare. Ciascuna riga ha la
seguente struttura:
MOBILE NUMBER
Numero di
telefono del
26
destinatario

TEXT
Testo del
messaggio,
potrebbe
includere dei
segnaposto [#1],
[#2], … [#N] per
far eseguire a
MailUp delle
sostituzioni in
modo dinamico

Field1
Segnaposto #1

…

FieldN
Segnaposto #N

Unicode
Valori ammessi :
0, 1.
Utilizzare
l’opzione “1”
(Unicode) solo se
il messaggio è
scritto con
caratteri non
27
occidentali

26

Compreso di prefisso internazionale (sia nel formato con il + sia con il doppio zero). Se il prefisso non è specificato viene aggiunto il prefisso preimpostato per
quella lista.
27 L’utilizzo dell’opzione Unicode per lingue come russo, arabo o cinese restringe la lunghezza del messaggio ad un massimo di 7 0 caratteri per SMS. È
comunque possibile inviare messaggi di lunghezza maggiore separando il testo in due o tre messaggi concatenati. Le massime lunghezze ammesse per i
messaggi Unicode concatenati sono 134 (2 messaggi) e 201 (3 messaggi)
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Il separatore da utilizzare è ‘;’
La prima riga dei messaggi deve descrivere le colonne:
es. MOBILE NUMBER;TEXT;Field1;Field2;Field3;Field4;UNICODE
Inserire un numero di segnaposto in base alle esigenze di chi produce il file
Tutte le righe devono avere lo stesso numero di campi (eventualmente vuoti)
Deve essere definita almeno una colonna per i segnaposto (Field1)
Il contenuto dei segnaposto personalizza il messaggio ma non aggiorna l’anagrafica
di MailUp
In coda ai messaggi è possibile inserire una riga di commento, purché inizi con #

9.2.3 ESEMPI
Solo accodamento (con codice di non duplicazione)
#
#2012-02-29 09:50
#A
#MailUp
#1
#Promozione
# COD-20120312145300
MOBILE NUMBER;TEXT;Field1;Field2;Field3;Field4;UNICODE
+393401234567;ciao [#1] il tuo cognome è [#2] e abiti in [#3] [#4];Giovanni;Bianchi;Via Verdi, 10;BG;0
00393481234567;ciao [#2] il tuo nome è [#1] e abiti in [#3] [#4];;Sergio;Neri;Via Roma, 28;NA;0
Invio immediato a lista con prefisso di default 0039 (pref. internazionale obbligatorio solo per inviare all’estero)
#mittente@mailup.it
#
#I
#MailUp
#1
#Promozione internazionale
#
MOBILE NUMBER;TEXT;Field1;Field2;Field3;Field4;UNICODE
3401234567;ciao [#1] il tuo cognome è [#2];Giovanni;Bianchi;Via Verdi, 10;BG;0
3481234567;ciao [#2] il tuo nome è [#1];Sergio;Neri;Via Roma, 28;NA;0
+34933181998;Hola [#2] il tu nombre es [#1];Miguel;Bosè;Plaza Major, 28;Madrid;0
+4901512345678; Halo [#2], du heißt [#1];Merkel; Angela;2;Berlin;0
#questo è un commento
Invio pianificato il 29/2/12 alle 9:50
#
#2012-02-29 09:50
#I
#MailUp
#1
#Promozione internazionale
#
MOBILE NUMBER;TEXT;Field1;Field2;Field3;Field4;UNICODE
+393401234567;ciao [#1] il tuo cognome è [#2];Giovanni;Bianchi;Via Verdi, 10;BG;0
00393481234567;ciao [#2] il tuo nome è [#1];Sergio;Neri;Via Roma, 28;NA;0
+34933181998;Hola [#2] il tu nombre es [#1];Miguel;Bosè;Plaza Major, 28;Madrid;0
+4901512345678; Halo [#2], du heißt [#1];Merkel; Angela;2;Berlin;0
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Invio immediato con un solo segnaposto
#
#
#I
#MailUp
#1
#Promozione internazionale
#
MOBILE NUMBER;TEXT;Field1;UNICODE
3401234567;ciao [#1];Giovanni;0
3481234567;ciao [#1];Sergio;0
+34933181998;Hola [#1];Miguel;0
+4901512345678; Halo [#1];Angela;0
#questo è un commento
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10 INTEGRAZIONI CON LA CONSOLE MAILUP
10.1 INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI WEB ANALYTICS
E’ possibile integrare facilmente MailUp con qualunque sistema di web analytics. E’ sufficiente creare la “campagna”
all’interno del sistema di web analytics (ad esempio “newsletter”), copiare il codice di tracciamento relativo (ad esempio
?39du3h24w8e3) e incollare questo codice all’interno dell’apposita finestra della schermata di modifica messaggio.

FIGURA 19: INSERIMENTO PARAMETRI DI TRACCIAMENTO
(SELEZIONARE “OPZIONI AVANZATE NELLA PAGINA DI CREAZIONE O MODIFICA DI UN MESSAGGIO EMAIL)

10.1.1 CONVERSIONLAB
Per chi utilizza ConversionLab, non è necessario neppure entrare nel sistema di web analytics per ottenere il codice di
tracciamento da incollare in quella finestra evidenziata. Cliccando sul bottone verde infatti MailUp si connette
all’interno di ConversionLab ricavandone Campagne e Creatività, con i relativi codici di tracciamento, in automatico.
Come funziona? Il codice di tracciamento non è aggiunto alla fine di tutti i link presenti nel messaggio, perché questo
potrebbe causare problemi di lunghezza del link oltre che di penalizzazione da parte dei sistemi antispam. Il codice di
tracciamento viene però aggiunto dalla pagina di processamento link, prima del redirect finale al sito di destinazione.
I passaggi sono quindi:
Newsletter con link

Link porta al server di tracciamento standard di MailUp
(per monitorare i click di ogni singolo utente)

Il Server di Tracking MailUp aggiunge al link il
codice di tracciamento del sistema di web analytics

Il server di tracking MailUp redirige l’utente
che ha cliccato sul sito di destinazione

Sito di destinazione: grazie al sistema di tracciamento
web analytics, viene registrata la conversione
assegnandola alla fonte (newsletter) che l’ha generata.
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10.1.1 GOOGLE ANALYTICS
Con riferimento a Figura 19, inserire il codice di tracciamento fornito da Google Analytics nella casella di testo
corrispondente a “AGGIUNGI TUTTI I LINK A QUESTI PARAMETRI”. Il codice di tracciamento deve essere inserito senza il
“?” iniziale. Ad esempio:
?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=paroladiesempio
utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=paroladiesempio

NO
SI

10.2 SESSIONI SICURE
E’ possibile avere il servizio MailUp su protocollo HTTPS senza costi aggiuntivi, utilizzando il certificato del cliente. I requisiti
sono che:
a)

Venga attivato un host di terzo livello (es. news.iveco.com che punta come CNAME all’host di MailUp)

b) Venga fornito a MailUp un certificato nel formato compatibile per l’importazione su Microsoft IIS7, quindi .pfx)
c)

Accertarsi che il certificato possa essere installato su più macchine. Infatti il front-end di MailUp è composto da più
macchine che rispondono allo stesso nome.

10.3 ACCESSO A MAILUP AUTOMATICO (ES. DA CMS)
E’ una procedura molto semplice, che tramite una chiamata particolare permette di accedere alla console MailUp senza
che sia richiesta la digitazione di username e password. In questo modo MailUp si può facilmente integrare all’interno di un
sistema quale un CMS o un CRM: per l’utente finale infatti l’accesso alla piattaforma di invio newsletter sarà immediato,
senza necessità di inserire password.
Fare riferimento a http://assistenza.mailup.it/KB/a133/login-automatico.aspx per i dettagli tecnici
Per implementare la procedura di login automatico alla console MailUp da altri sistemi basta effettuare una chiamata di
questo tipo alla pagina di login della console:
http://newsletter.mailupnet.it/console/login.aspx?USER=mailupnet&PASSWORD=nw.mailupm&fromAdmin=1
è importante specificare “fromAdmin=1”, altrimenti il login non verrà eseguito.
Logicamente se viene cambiata la password di MailUp dovrà essere modificata anche nella chiama eseguita dal sistema
esterno a MailUp.
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11 WEB SERVICES
L’utilizzo dei web services (WS) è gratuito e sono disponibili le seguenti classi:





WS_MailupImport: per gestire l’anagrafica, compreso l’invio di email richiesta conferma
WS_MailupSend: per gestire l’invio di messaggi
MAILUPMANAGE: gestisce liste e gruppi
MailupReport: per accedere alle statistiche da parte di applicazioni esterne
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12 WS_MAILUPIMPORT
Mediante questo WS è possibile sia mappare sulle liste e sui gruppi di MailUp i destinatari definiti su un sistema di terze parti sia
mettere a disposizione di un sistema di terze parti i dettagli forniti da una spedizione tramite MailUp. È quindi possibile
applicare su MailUp le segmentazioni eseguite sul sistema di terze parti e far gestire a MailUp invii basati su sottoscrizioni a più
liste.

12.1 GLOSSARIO
MailUp customer Cliente MailUp.
Console URL / NL_URL MailUp utilizza un URL dedicato per ciascun cliente. Per questo motive ciascun sistema di terze parti
deve conoscere l’URL esatto a cui inviare la richiesta (es.
http://mailing.firstcompany.com/Services/WSMailupImport.asmx)
WS_MailUpImport Web Service dedicato all’importazione di destinatari da un’applicazione di terze parti
MailUp API Account account specifico per i web service che è creato automaticamente quando viene generato un nuovo
account MailUp (nuovo cliente) oppure che è creato manualmente attraverso la console MailUp (per client esistenti). Un
API Account è composto da username e password.
WS: Web service

12.2 MAILUP API STATUS
Una volta che un API account è stato creato, le API devono essere attivate per poter ricevere richieste (di default sono
disabilitate per motivi di sicurezza).
L’attivazione può avvenire manualmente tramite la console MailUp oppure può essere automatizzata mediante la prima
chiamata ad un URL specifico. La disattivazione può essere eseguita manualmente tramite la console MailUp.
In fase di attivazione viene registrato l’indirizzo IP dell’applicazione che utilizza il WS

12.3 AUTENTICAZIONE
WS_MailUpImport autentica le richieste ricevute verificando i seguenti parametri:
 Username WS* (preimpostato per una specifica console MailUp)
 Password WS* (da impostare sulla console MailUp)
 Indirizzo IP del mittente (applicazione di terze parti)

*username e password per i WS non sono da confondere con quelle utilizzati per accedere alle console
L’autenticazione fallisce se:
 L’API MailUp è disattivata (OFF)
 lo username o la password non sono corretti
 se l’indirizzo IP dell’applicazione di terze parti è cambiato dal primo accesso avvenuto con successo. L’indirizzo IP può
essere cambiato manualmente attraverso la console MailUp.

12.4 METODI DEL WEB SERVICE
I metodi esposti dal WS consentono di:
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Ottenere un elenco di tutte le liste di distribuzione con i relativi gruppi
Creare un nuovo gruppo di contatti all’interno di una lista
Caricare una lista di sottoscrittori allo scopo di creare un nuovo processo di importazione
Ottenere lo stato del processo di importazione
Avviare il processo di importazione

Ogni metodo restituisce una stringa XML che contiene un “MailUp Message”, il quale a sua volta contiene un “ReturnCode”
e l’informazione richiesta (se disponibile).
Il ReturnCode è un numero che può essere così interpretato:
 < 0 = error code
 0 = la chiamata è avvenuta con successo
 > 0 = codice identificativo di un messaggio del sistema MailUp
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
…
</mailupBody>
</mailupMessage>
I metodi di WS_MailUpImport accettano fino a 20 campi anagrafici. Qualora fosse necessario importare un
numero maggiore di dati anagrafici possono essere valutate soluzioni alternative come ad esempio:
 Utilizzo di più chiamate consecutive per aggiornare l’anagrafica
 Importazione “batch” da file
 Importazione da file sincronizzata dal web service MailUpSend.SendNewsletterNL

12.4.1 REGISTRAZIONE DELLE API E ATTIVAZIONE
L’utilizzo di WS_MailUpImport è possibile solo dopo aver configurato l’indirizzo IP del chiamante, questa operazione
può avvenire attraverso la console MailUp oppure tramite la chiamata di un apposito metodo di attivazione.
Si vuole sottolineare che per le chiamate ai WS si farà riferimento alla coppia username+password definite con l’API
account, che è diversa da quella usata per accedere alla console di MailUp.

12.4.1.1 A TTIVAZIONE ATTRAVERSO LA PAGINA DI GESTIONE SU M AIL U P
Dopo aver abilitato le funzionalità avanzate su MailUp (in basso a sinistra) si accede a Gestione web services per
ottenere la pagina di Figura 20. L’inserimento dell’indirizzo IP consente la chiamata dei metodi di
WS_MailUpImport dall’indirizzo specificato in quella pagina. Tutte le console sono create con una coppia username
e password per i WS, mediante questa pagina è possibile cambiare la password o disabilitare l’account
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FIGURA 20: PAGINA UTILIZZATA PER REGISTRARE GLI INDIRIZZI IP DEI CHIAMANTI AUTORIZZATI

12.4.1.2

A TTIVAZIONE ATTRAVERSO LA CHIAMATA DI UN URL

Un applicazione di terze parti può abilitare l’utilizzo dei WS mediante una chiamata a
http://mailing.mycompany/frontend/WSActivation.aspx?usr=<usr>&pwd=<pwd>&nl_url=<nl_url>&ws_name=<ws_name>

MailUp fornisce infatti un ASP.NET Web Form per consentire ad applicazioni di terze parti di attivare (se non è
già attivo) e registrare (memorizzare l’indirizzo IP del chiamante). Il form accetta i parametri qui sotto descritti,
sia in GET sia in POST





usr: MailUp API Account username (es. a7132)
pwd: MailUp API Account password
nl_url: Console URL (es. abcd.sp09.it, senza “http://” )
ws_name: Web service name (specificare “WSMailUpImport”)

I WS di MailUp registrano l’IP della macchina che ha eseguito la chiamata e consente chiamate ai WS per la
console specificata solo da quell’URL. Se cambia l’URL si deve chiamare nuovamente WSActivation
Un esempio di risposta a WSActivation è il seguente:
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<WS_Activation>
<WS_Name> WS_MailUpImport </WS_Name>
<DateOfRequest>2008-01-16</DateOfRequest>
<User>admin</User>
</WS_Activation>
</mailupBody>
</mailupMessage >

Il campo ReturnCode può assumere uno di questi valori:
 0 = request execution succeeded
(1)
 -2 ws name has not been specified
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(1)

-4 user name has not been specified (1)
-8 password has not been specified (1)
-16 nl url has not been specified (1)
-1000 unrecognized error
-1001 the account is not valid
-1002 the password is not valid
-1003 suspended account
-1004 inactive account
-1005 expired account
-1006 the web service is not enabled
-1007 the web service is not active
-1008 the web service is already active
-1009 web service activation error
-1010 IP registration error

il ReturnCode può essere una combinazione di questi codici.

12.4.2 AUTENTICAZIONE
Il WebService WS_MailUpImport richiede autenticazione con username e password ad ogni chiamata, le credenziali
vanno passate nell’header del messaggio SOAP:
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
<Authentication xmlns="http://tempuri.org/">
<User>username</User>
<Password>password</Password>
</Authentication>
</soap:Header>
<soap:Body>
…
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Nota sulla sicurezza: nella versione attuale il passaggio delle credenziali non è crittografato
Codici di errore
Di seguito i possibili valori di ReturnCode nei casi in cui l’autenticazione fallisce:
-1000 unrecognized error
-1001 the account is not valid
-1002 the password is not valid
-1003 suspended account
-1004 inactive account
-1005 expired account
-1006 the web service is not enabled
-1007 the web service is not active
-1011 IP is not registered
-1012 IP is registered but has the “deny access” flag
Tutti i metodi che richiedono in input idList e listGuid eseguono una verifica dei valori inseriti e restituiscono uno dei
seguenti:
-100 unrecognized error
Pagina 62 di 121

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di
Lifegate. Compensate le emissioni di CO2
con la creazione di nuove foreste.

Questo documento è di proprietà di NWeb s.r.l., il suo contenuto costituisce materiale
riservato soggetto a copyright. Qualsiasi violazione o diffusione senza autorizzazione
sarà perseguita ai sensi di legge. MailUp® è un marchio registrato.

www.mailup.com

-101 verification failed
-102 list Guid format is not valid

12.4.3 WS_M AILUPIMPORT.GETIDWSUSER METHOD
GetIdWsUser()
Restituisce un oggetto che indica l’identificativo dell’utente di cui si è eseguita l’autenticazione.
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<IdUsers>
<IdUser>18145</IdUser>
</IdUsers>
</mailupBody>
</mailupMessage>

Codici di errore specifici per questo metodo
 0= request execution succeeded
 -200 = unrecognized error

12.4.4 WS_M AILUPIMPORT.GETIDUSER METHOD
GetIdWsUser(string userName)
Restituisce un oggetto che indica l’identificativo di un utente della console MailUp.
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<IdUsers>
<IdUser>18145</IdUser>
</IdUsers>
</mailupBody>
</mailupMessage>

Codici di errore specifici per questo metodo
 0= request execution succeeded
 -200 = unrecognized error

12.4.5 WS_M AILUPIMPORT.GETNLLISTSUSER METHOD
GetNlListsUser(int userId)
Restituisce un oggetto che elenca le liste ed i gruppi disponibili per un dato utente, identificato dal parametro di
ingresso. (ad esempio restituisce 3 liste “Technical Support Subscribers”, “Company News Subscribers”, “Product News
Subscribers” e ciascuna di queste può contenere uno o più gruppi).
<mailupMessage>
<mailupBody>
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<ReturnCode>0</ReturnCode>
<Lists>
<List idList=”1” listGUID=”F9168C5E-CEB2-4FAA-B6BF-329BF39FA1E4”>
<Groups>
<Group idGroup=”1” groupName=”First Group” />
<Group idGroup=”2” groupName=”Second Group” />
</Groups>
</List>
</Lists>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 0= request execution succeeded
 -200 = unrecognized error

12.4.6 WS_M AILUPIMPORT.GETNLLISTS METHOD
GetNlLists()
Restituisce un oggetto che elenca tutte le liste ed i gruppi disponibili (ad esempio restituisce 3 liste “Technical Support
Subscribers”, “Company News Subscribers”, “Product News Subscribers” e ciascuna di queste può contenere uno o più
gruppi).
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<Lists>
<List idList=”1” listGUID=”F9168C5E-CEB2-4FAA-B6BF-329BF39FA1E4”>
<Groups>
<Group idGroup=”1” groupName=”First Group” />
<Group idGroup=”2” groupName=”Second Group” />
</Groups>
</List>
</Lists>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 0= request execution succeeded
 -200 = unrecognized error
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12.4.7 WSMAILUPIMPORT.CREATE GROUP METHOD
CreateGroup(int idList, int listGUID, string newGroupName)
Crea un nuovo gruppo per la lista specificata.
Parametri
idList: ID della lista
listGuid: GUID della lista
newGroupName: nome del gruppo da creare
Se un gruppo con il nome specificato esiste già allora non si crea nessun nuovo gruppo e viene restituito un errore,
altrimenti viene restituito l’ID del gruppo creato.

<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>12</ReturnCode>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 -300 unrecognized error
 -301 the list has not been specified
 -302 the group name has not been specified
 -303 the group already exists

12.4.8 WSMAILUPIMPORT.NEWIMPORTPROCESS METHOD
NewProcessImport(int idList, int listGUID, idGroup, string xmlDoc, string idGroups, int importType,
int mobileInputType, bool asPending, bool ConfirmEmail, bool asOptOut, bool forceOptIn,
bool replaceGroups, int idConfirmNL)
Crea un nuovo processo di importazione per I contatti specificati in xmlFeed.
Parametri
 idList: ID della lista
 listGuid: GUID della lista
 xmlDoc: stringa XML che contiene I contatti da importare (vedere Appendix A)
 idGroups: elenco di group ID separati da virgola, per ogni lista possono essere specificati più gruppi
 importType: tipo di importazione (default =3)
 mobileInputType: tipo di inserimento del numero di telefono (vedere Appendix A)
1= include international code
2=international code e numero di telefono in due campi distinti
 asPending: flag per importare come “pending” (se true, default=false)
 ConfirmEmail: invia mail di richiesta conferma (default=false)
 asOptOut: importa sottoscrittori come optout (default=false)
 forceOptIn: forza l’optin in fase di sottoscrizione (default=false)
 replaceGroups: sostituisci gruppi (default=false)
 idConfirmNL: ID della newsletter di richiesta conferma (default = 0, richiesta di conferma create in automatico)
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Se il processo di importazione è creato con successo allora viene restituito un valore “idProcess” che lo identifica,
altrimenti un ReturnCode.
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>17</ReturnCode>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 -400 unrecognized error
 -401 xmlDoc is empty
 -402 convert xml to csv failed
 -403 create new import process failed
 -410 cannot create confirmation email

12.4.9 WSMAILUPIMPORT.GETPROCESSD ETAILS METHOD
GetProcessDetails(int idList, int listGUID, int idProcess)
Ottiene lo stato e le informazioni di dettaglio di un processo di importazione.
Parametri
idList: ID della lista
listGuid: GUID della lista
idProcess: ID del processo di importazione
ReturnCode vale zero se la richiesta va a buon fine, altrimenti viene restituito un valore negativo.
Tra i valori restituiti mailupBody contiene:
 start date
 end date
 numero dei contatti da importare
 numero dei contatti importati (raggruppati per stato: New, Existing, Optout)
 lo stato del processo (running, completed, waiting, error)
Nota: i campi “Mobile” sono relative agli SMS e non rientrano nelle integrazioni con sistemi di terze parti.
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<ImportProcess idProcess=”17”>
<StartDate>2008-01-16</StartDate>
<EndDate></EndDate>
<TotalContacts>10000</TotalContacts>
<NewMobile>4500</ NewMobile >
<NewEmail>1000</NewEmail>
<OptOutMobile>15</OptOut>
<OptOutEmail>15</OptOut>
<ExistingMobile>100</ExistingMobile>
<ExistingEmail>150</ExistingEmail>
<StatusCode>2</StatusCode>
</ ImportProcess >
</mailupBody>
</mailupMessage>
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Codici di errore specifici per questo metodo
 -500 unrecognized error
 -501 idProcess not found

12.4.10

WSMAILUPIMPORT.STARTPROCESS METHOD

StartProcess(int idList, int listGUID, int idProcess)
Avvia il processo di importazione
Parametri:
idList: ID della lista
listGuid: GUID della lista
idProcess: ID del processo di importazione
Se il processo non può essere attivato viene restituito un apposito ReturnCode in mailupBody
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 -600 unrecognized error
 -601 an import process is already running for the list
 -602 an import process is already running for a different list
 -603 error checking process status
 -604 error starting the process job

12.4.11

WSMAILUPIMPORT.STARTIMPORTPROCESSES METHOD

public string StartImportProcesses(string listsIDs, string listsGUIDs, string xmlDoc, string groupsIDs,
int importType, int mobileInputType, bool asPending, bool ConfirmEmail, bool asOptOut, bool forceOptIn)
Questo metodo si occupa sia della creazione sia dell’avvio del processo di importazione dei contatti specificati in
xmlFeed. In automatico il processo creerà una newsletter di conferma basata sul template di default per le mail di
conferma.
Parametri
 idList: ID della lista
 listGuid: GUID della lista
 xmlDoc: stringa XML che contiene I contatti da importare (vedere Appendix A)
 groupsIDs: elenco di group ID separati da virgola, per ogni lista possono essere specificati più gruppi
 importType: tipo di importazione (default =3)
 mobileInputType: tipo di inserimento del numero di telefono (vedere Appendix A)
1= include international code
2=international code e numero di telefono in due campi distinti
 asPending: flag per importare come “pending” (se true, default=false)
 ConfirmEmail: invia mail di richiesta conferma (default=false)
 asOptOut: importa sottoscrittori come optout (default=false)
 forceOptIn: forza l’optin in fase di sottoscrizione (default=false)
 replaceGroups: sostituisci gruppi (default=false)
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Come usare i parametri listsIDs, listsGUIDs e groupsIDs
a) Specificare le liste
listsIDs = “84;85;86” per importare i contatti nelle liste 84, 85, 86
b) specificare il GUID della lista
listsGUIDs = “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx;xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx;xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx”
c) specificare i gruppi per ogni lista
I contatti saranno importati nella lista 84 e nei gruppi 12,13
I contatti saranno importati nella lista 85 e nel gruppo 23
I contatti saranno importati nella lista 86 senza specificare un gruppo (nessun gruppo)
groupsIDs = “12,13;23;0”
Return message:
<mailupMessage>
<mailupBody>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
<processes>
<process>
<processID>0</processID>
<listID>84</listID>
<ReturnCode>-410</ReturnCode>
</process>
<process>
<processID>18</processID>
<listID>85</listID>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
</process>
<process>
<processID>19</processID>
<listID>86</listID>
<ReturnCode>0</ReturnCode>
</process>
</processes>
</mailupBody>
</mailupMessage>
Codici di errore specifici per questo metodo
 -400 unrecognized error
 -401 xmlDoc is empty
 -402 convert xml to csv failed
 -403 create new import process failed
 -410 can not create confirmation email
 -450 listsIDs and listsGUIDs must contain the same number of elements
 -600 unrecognized error
 -601 an import process is already running for the list
 -602 an import process is already running for a different list
 -603 error checking process status
 -604 error starting the process job

12.4.12

APPENDIX A – XML FEED
La struttura XML per l’importazione dei destinatari è la seguente:
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<subscribers>
<subscriber email="user@nweb.it" Prefix="+39" Number="3470055123" Name="">
<campo1>first name</campo1>
<campo2>last name</campo2>
<campo3>Nweb SRL</campo3>
</subscriber>
</subscribers>
I numeri di telefono possono essere specificati in due modi:
Single field
<subscriber email="user@nweb.it" Prefix="" Number="+393470055123" Name="">
Two fields
<subscriber email="user@nweb.it" Prefix="+39" Number="3470055123" Name="">
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13 WEBSERVICE MAILUPSEND
Il servizio è disponibile agli indirizzi:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupSend.asmx
http://services.mailupnet.it/mailupsend.asmx
Il rispettivo WSDL è disponibile all'indirizzo:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupSend.asmx?WSDL
Il WebService è accessibile attraverso l’utilizzo del protocollo SOAP.

13.1 GESTIONE DEGLI ERRORI
Tutti i messaggi di risposta, dove non indicato diversamente, contengono al loro interno le informazioni relative all’esito
della chiamata. Se l’operazione è andata a buon fine il valore di errorCode sarà 0 in caso contrario conterrà il codice di
errore e errorDescription la sua descrizione.

13.2 LOGIN E LOGOUT
Il metodo “Login” è stato rimosso da questo documento ed è da considerarsi deprecato a partire dalla
versione 7.4 di MailUp, lo sostituisce il metodo LoginFromId

13.2.1 METODO LOGINFROMID
Verifica le credenziali fornite e restituisce l’accessKey da utilizzare nelle chiamate a tutti gli altri metodi.
string LoginFromId(string user, string pwd, int consoleId)
user: username per l’accesso alla piattaforma MailUp
pwd: password di accesso alla piattaforma MailUp
consoleId: identificativo della console. L’ID della console può essere dedotto dall’utenza principale creata in fase di
creazione della console rimuovendo la lettera’m’ iniziale (esempio: se l’utenza creata in fase di start-up della console è
m1234 allora l’ID della console è 1234. Qualora non fosse più possibile risalire all’ID della console dal nome utente si prega
di contattare il supporto MailUp.
Verificata la correttezza dei dati inseriti, viene restituita una stringa LoginResult28 che contiene l’esito dell’operazione, e se
il login è andato a buon fine conterrà anche l’accessKey da utilizzare nelle chiamate a tutti gli altri metodi.
Esempio di messaggio LoginResult:
<LoginResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription/>
<accessKey>…</accessKey>
</LoginResult>

28

Attenzione: LoginResult, non LoginFromIdResult
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13.2.2 METODO LOGOUT
Elimina l’accessKey dall’elenco, in modo che non possa essere più utilizzato. Nel caso in cui il metodo non venga
richiamato, l’accessKey rimane attivo per 60 minuti
string Logout(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Viene restituita una stringa LogoutResult che contiene l’esito del logout
Esempio di messaggio LogoutResult
<LogoutResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</LogoutResult>
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13.3 LISTE E GRUPPI
13.3.1 METODO GETIDUSER
Restituisce l’Identificativo numerico dell’utente che ha eseguito il Login
string GetIdUser(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo numerico dell’utente.
Esempio di messaggio GetIdUserResult:
<GetIdUserResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<IdUsers>
<IdUser>1</ IdUser >
</ IdUsers >
</ GetIdUserResult >

13.3.2 METODO GETLISTS
Restituisce l’elenco delle liste presenti
string GetLists(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle liste alle quali si ha accesso.
Esempio di messaggio GetListsResult:
<GetListsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<lists>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
</list>
<list>
<listID>2</listID>
<listName>Lista nr.2</listName>
</list>
</lists>
</GetListsResult>
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13.3.3 METODO GETLISTSUSER
Restituisce l’elenco delle liste visibili da un dato utente.
string GetListsUser(string accessKey, int idUser)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
idUser: Identificativo numerico dell’utente
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle liste alle quali si ha accesso.
Esempio di messaggio GetListsUserResult:
<GetListsUserResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<lists>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
</list>
<list>
<listID>2</listID>
<listName>Lista nr.2</listName>
</list>
</lists>
</GetListsUserResult>

13.3.4 METODO GETGROUPS
Restituisce l’elenco degli eventuali gruppi definiti all’interno di una lista.
string GetGroups(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare la newsletter. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
ricava chiamando il metodo GetLists
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco dei gruppi definiti per la lista indicata.
Esempio di messaggio GetGroupsResult:
<GetGroupsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
<groups>
<group>
<groupID>1</groupID>
<groupName>Gruppo nr.1</groupName>
</group>
<group>
<groupID>2</groupID>
<groupName>Gruppo nr.2</groupName>
</group>
</groups>
</list>
</GetGroupsResult>
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13.3.5 METODO GETTEMPLATES
Restituisce l’elenco dei template disponibili
string GetTemplates(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare la newsletter. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
ricava chiamando il metodo GetLists
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco dei templates disponibili.
Esempio di messaggio GetTemplatesResult:
<GetTemplatesResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>_DEMO_</listName>
<templates>
<template>
<templateID>2976</templateID>
<templateSubject>Blu banner 6 sezioni vert.</templateSubject>
<templateLink>Link to preview image</templateLink>
</template>
<template>
<templateID>2977</templateID>
<templateSubject>Rosso unica sezione 3img.</templateSubject>
<templateLink></templateLink>
</template>
</templates>
</list>
</GetTemplatesResult>

13.3.6 GETFIELDS
Il metodo GetFields permette di recuperare i Campi dati Utente (cioè la struttura dei campi anagrafici) configurati in
MailUp. Questa funzione è utile per le applicazioni che, per integrarsi con MailUp, devono mappare la propria struttura
29
dati sull’anagrafica di MailUp. La mappatura è da intendersi come un’operazione preliminare in cui si configura
l’importazione dei dati in MailUp.
string GetFields(string accessKey)
Il metodo riceve in ingresso il parametro accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
Il metodo restituisce una stringa in formato XML che riporta i nomi e gli identificativi dei Campi dati Utente.
o In caso di interrogazione positiva L’XML restituito presenta la seguente struttura:

29

Una tantum
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Esempio di messaggio di ritorno corretto restituito dal metodo GetFields
<GetFields>
<Fields>
<Field Name="nome" Id ="X"/>
….
</Fields>
</ GetFields >

L’XML definito avrà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <GetFields>.
o Un nodo <Fields>, contenuto nel nodo radice.
o Una serie di nodi <Field> uno per ogni Campo dati Utente configurato, contenuti nel nodo <Fields>. I nodi
<Field> presenteranno gli attributi Name e Id. Il primo conterrà il nome del Campo dati Utente, il secondo
l’indice.
Nel caso non siano configurati Campi dati Utente l’XML restituito presenterà il nodo <Fields> vuoto (privo di
campi <Field>).
In caso di errori durante l’interrogazione L’XML restituito presenta la seguente struttura:
Esempio di messaggio di ritorno con errore restituito dal metodo GetFields
<GetFields>
<Error>"Messaggio di errore"</Error>
</GetFields>

L’XML definito presenterà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <GetFields>.
o Un nodo <Error>, contenuto nel nodo radice, che riporta il messaggio di errore.
E’ importante notare che in MailUp i Campi dati Utente sono sempre definiti di tipo stringa. Per questa ragione il
metodo GetFields non restituisce i tipi dei Campi dati Utente.
Di seguito esempi di risposte del metodo GetFields per i vari casi sopra descritti:
Esempio di valori restituiti: sono elencati I nomi dei campi anagrafici
su MailUp e i rispettivi ID (gli ID servono in fase di importazione in
MailUp)
<GetFields>
<Fields>
<Field
<Field
<Field
<Field
<Field
<Field
<Field
</Fields>
</GetFields>

Name="email" Id ="111"/>
Name="cognome" Id ="2"/>
Name="nome" Id ="3"/>
Name="Data di nascita" Id ="4"/>
Name="Nazionalita" Id ="5"/>
Name="Sesso" Id ="6"/>
Name="Telefono" Id ="7"/>
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Esempio in cui non sono configurati campi dati utente
<GetFields>
<Fields>
</Fields>
</GetFields>

Esempio di condizione di errore
<GetFields>
<Error>
"Messaggio di errore"
</Error>
</GetFields>

13.3.7 CREATE LIST
Il metodo CreateList permette di creare una Lista in MailUp, utilizzando i valori di default previsti per le Liste.
Questo metodo è utilizzato nei casi in cui un applicativo esterno che gestisce più aziende/organizzazioni utilizza un’unica
console MailUp. Un classico esempio di utilizzo è costituito dall’integrazione tra MailUp e Microsoft Dynamics CRM: con
un’unica istanza di CRM ed una sola di MailUp si possono gestire più aziende: l’aggiunta di una nuova azienda è gestita
totalmente sul CRM, il quale provvede a creare su MailUp un nuovo ambiente isolato, cioè una nuova lista.
Si raccomanda di limitare il numero di liste create, in caso contrario si potrebbe verificare un degrado delle prestazioni
dell’intera console MailUp.
string CreateList(string accessKey, string name, string autoId)

Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o name: Nome della Lista di MailUp.
o autoId: Identificativo che permette a MailUp di individuare se una lista è stata creata in un contesto automatizzato o
meno. Per Microsoft Dynamics CRM corrisponde all’ORGUNIQUENAME. Se non valorizzato (null o stringa vuota), la
lista non sarà associata ad una creazione automatica.
Il metodo restituisce una stringa in formato XML che riporta l’identificativo numerico univoco ed il GUID della Lista creata
in MailUp.
Esempio di dato restituito dal metodo CreateList
<CreateList>
<Lists>
<List Guid="Guid" Id ="X" Name="nome"/>
</Lists>
</CreateList >

L’XML definito avrà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <CreateLists>.
o Un nodo <Lists>, contenuto nel nodo radice.
o Un nodo <List> che presenta gli attributi Guid, Id e Name. Il primo conterrà il GUID della Lista, il secondo
l’identificativo numerico della Lista, il terzo il nome della Lista fornito in ingresso al metodo.
In caso di errori durante la creazione della Lista l’XML restituito presenta la seguente struttura:
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Esempio di dato restituito dal metodo CreateList in caso di errori
<CreateList>
<Error>"Messaggio di errore"</Error>
</CreateList >

L’XML definito presenterà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <CreateList>.
o Un nodo <Error>, contenuto nel nodo radice, che riporta il messaggio di errore.
Il metodo CreateList si occuperà anche di creare la cartella su cui dovranno essere inviati via FTP i file CSV contenenti i
dati degli Utenti da importare.

13.3.8 GETLISTIDENTITY
Il metodo GetListIdentity permette di recuperare i dati identificativi di una lista di MailUp a partire da un identificativo
esterno a MailUp. Nel caso dell’integrazione con Microsoft Dynamics CRM l’identificativo corrisponderà
all’ORGUNIQUENAME.
string GetListIdentity(string accessKey, string autoId)

Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o autoId: Identificativo creato esternamente a MailUp, che permette a di individuare se una lista è stata creata in un
contesto automatizzato o meno. Per Microsoft Dynamics CRM corrisponde all’ORGUNIQUENAME.

Il metodo restituisce una stringa in formato XML che riporta l’identificativo numerico univoco ed il GUID della Lista
creata in MailUp.
Esempio di valori di ritorno per una chiamata a GetListIdentity che si è
conclusa correttamente
<GetList>
<Lists>
<List Guid="Guid" Id ="X" Name="nome"/>
</Lists>
</GetList>

L’XML definito avrà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <GetListIdentity>
o Un nodo <Lists>, contenuto nel nodo radice.
o Un nodo <List> che presenta gli attributi Guid, Id e Name. Il primo conterrà il GUID della Lista, il secondo
l’identificativo numerico della Lista, il terzo il nome della Lista fornito in ingresso al metodo.
In caso di errori durante la creazione della Lista L’XML restituito presenta la seguente struttura:
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Esempio di valori di ritorno per una chiamata a GetListIdentity che si è
conclusa con errori
<GetListIdentity>
<Error>"Messaggio di errore"</Error>
</GetListIdentity>

L’XML definito presenterà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <GetListIdentity>.
o Un nodo <Error>, contenuto nel nodo radice, che riporta il messaggio di errore.

13.3.9 D ELETE LIST
Il metodo DeleteList permette di cancellare una o più Liste in MailUp, e tutti i dati ad esse associati.
string DeleteList(string accessKey, int listId, string autoId)
Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o listId: Identificativo della Lista di MailUp.
o autoId: Identificativo esterno che permette a MailUp di individuare se una lista è stata creata in un contesto
automatizzato o meno. Per Microsoft Dynamics CRM corrisponde all’ORGUNIQUENAME.
I parametri autoId e listId possono essere utilizzati entrambi o alternativamente, per maggiori chiarimenti considerare i
seguenti scenari:
o
o

Se listId presenta un valore maggiore di zero, è cancellata la lista corrispondente all’identificativo indicato. Un
eventuale valore fornito con autoId è ignorato.
Se listId presenta un valore minore o uguale a zero e autoId un valore non vuoto, sono cancellate tutte le Liste
associate all’identificativo esterno fornito da autoId.

Il metodo restituisce una stringa in formato XML come riportato di seguito:
Esempio di messaggio di ritorno quando la chiamata a DeleteList si
completa correttamente
<DeleteList>
<Lists>
<List Id ="X"/>
</Lists>
</DeleteList >

L’XML definito avrà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <DeleteLists>.
o Un nodo <Lists>, contenuto nel nodo radice.
o Un nodo <List> che presenta l’attributo Id che conterrà l’identificativo numerico della Lista, cancellata.
In caso di errori durante la creazione della Lista L’XML restituito presenta la seguente struttura:
Esempio di messaggio di ritorno quando la chiamata a DeleteList si
completa correttamente
<DeleteList>
<Error>"Messaggio di errore"</Error>
</DeleteList >
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L’XML definito presenterà le seguenti caratteristiche:
o Un nodo radice <DeleteList>.
o Un nodo <Error>, contenuto nel nodo radice, che riporta il messaggio di errore.
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13.4 INVIO NEWSLETTER
13.4.1 METODO GETNEWSLETTERS
Restituisce l’elenco di tutte le newsletter create all’interno di una lista
string GetNewsletters(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista della quale si vuole l’elenco delle newsletter. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
ricava chiamando il metodo GetLists
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle newsletter presenti nella lista.
Esempio di messaggio GetNewslettersResult:
<GetNewslettersResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
<newsletters>
<newsletter>
<newsletterID>1</newsletterID>
<subject>Newsletter nr.1 Aprile 2009 | Le novità del mese</subject>
<creationdate>20090402</creationdate>
</newsletter>
<newsletter>
<newsletterID>1</newsletterID>
<subject>Newsletter nr.2 Maggio 2009 | Le novità del mese</subject>
<creationdate>20090505</creationdate>
</newsletter>
</newsletters>
</list>
</GetNewslettersResult>

13.4.2 GETMESSAGES
Permette di conoscere l’elenco dei Messaggi non clonati definiti per una Lista.
string GetMessages(string accessKey, int listID)
Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o listId: : Identificativo numerico che individua univocamente una Lista di MailUp.
L’output è lo stesso definito per il metodo GetNewsletters() descritto nel documento Integrazioni MailUp.pdf al
paragrafo 13.4.1
Per Microsoft Dynamics CRM i Messaggi sono collegati alle Attività di Campagna e le Liste alle Org. Chiamando il Metodo
GetNewsLetters è possibile quindi risalire alle Attività di Campagna di una Org.

13.4.3 METODO CREATE NEWSLETTER
Permette la creazione di un messaggio e-mail all’interno della lista desiderata
string CreateNewsletter(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare la newsletter. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
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ricava chiamando il metodo GetLists
subject: oggetto della newsletter
type: tipo di origine del testo del messaggio (HTML, URL, FILE, TEXT)
content: origine del testo del messaggio, dipende dal type:
 type = HTML, content è il codice HTML del messaggio
 type = TEXT, content è il PLAIN-TEXT del messaggio
 type = URL, content è l’url da quale ricavare in codice HTML del messaggio
 type = FILE, content è uno array di byte che rappresenta il file dal quale ricavare il codice HTML del messaggio

options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 emb_img: un valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo di immagini embedded all’interno del
messaggio (emb_img=true, emd_img=false)
 link_track: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento dei link (link_trcak=true,
link_track=false). Se link_track=true e non viene specificato nessun’altra opzione si considera abilitato il
tracciamento di tutti i protocolli.
 track_http: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo http (track_http=true,
track_http=false)
 track_https: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo HTTPS
(track_https=true, track_https=false)
 track_mailto: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo MAILTO
(track_mailto=true, track_mailto=false)
 track_ftp: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo FTP (track_ftp=true,
track_ftp=false)
 track_news: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo NEWS
(track_news=true, track_news=false)
 link_params: una stringa che permette di specificare dei parametri aggiuntivi per i link tracciati
 body_code: una stringa che contiene un codice personalizzato del TAG <body>
 header: una stringa che contiene un codice personalizzato del TAG <header>
 conf_msg: un valore booleano per marcare la newsletter come messaggio di conferma iscrizione.
 attach<nn>_data = base64 encoding del file
 attach<nn>_name = nome del file
 template = identificativo del template da utilizzare per la creazione della newsletter. In caso venga specificata
le opzioni “template”, “body_code” e il parametro “content” e non vengono presi in considerazione.
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del messaggio generato.
Esempio di messaggio CreateNewslettersResult:
<CreateNewsletterResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<listID>1</listID>
<newsletterID>3</newsletterID>
</CreateNewsletterResult>

13.4.4 GETNEWSLETTER CODE
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Restituisce il codice html di una newsletter
string GetNewsletterCode (string accessKey, int listID, int newsletterID, bool usingTemplate)
accessKey:
listId:
newsletterID:
usingTemplate:

chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Identificativo numerico che individua univocamente una Lista di MailUp
identificativo del messaggio ritornato dal metodo CreateNewsletter
impostare sempre a false

13.4.5 METODO SENDNEWSLETTER
Permette di eseguire l’invio di una newsletter
string SendNewsletter(string accessKey, int listID, int newsletterID, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
newsletterID: identificativo del messaggio ritornato dal metodo CreateNewsletter
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio
 from_email: una stringa che contiene l’email mittente, se non indicato verrà utilizzato il valore impostato per
la lista;
 from_name: una stringa che contiene il nome del mittente, se non indicato verrà utilizzato il valore impostato
per la lista;
 clear_stats: un valore booleano, abilita/disabilita la cancellazione delle statistiche relative ad eventuali invii
precedenti della stessa newsletter.
 send_to: (obbligatorio) una stringa che indica a chi deve essere fatto l’invio. send_to=ALL invia a tutti gli
iscritti, send_to=RECIPIENTS invia ad un elenco di indirizzi email, send_to=GROUPS invia agli iscritti
appartenenti a determinati gruppi
 recipients: una stringa che identifica i destinatari dell’invio. Assume un significato diverso a seconda del valore
send_to.
send_to = ALL, l’eventuale parametro recipients viene ignorato e il messaggio verrà inviato a tutti gli iscritti
della lista
send_to=RECIPIENTS, il parametro recipients contiene un elenco di indirizzi email separati dal carattere ;
send_to=GROUPS, il parametro recipients contiene l’elenco dei gruppi (identificativi) separati dal carattere ; ai
quali dovrà essere inviato il messaggio
 exclude: una stringa contenente l’elenco dei gruppi (identificativi) separati dal carattere ; da escludere
dall’invio
 filters: una stringa contenente l’elenco dei filtri (identificativi) separati dal caratteri ; da utilizzare per
individuare gli utenti ai quali dovrà essere inviato il messaggio.
 filters_as: una stringa che indica la modalità di applicazione degli eventuali filtri indicati
filters_as=AND, tutti i filtri devono essere soddisfatti
filters_as=OR, almeno uno dei filtri deve essere soddisfatto
 deliverydt: una stringa contenente la data e l’ora per la quale deve essere schedulato la partenza dell’invio. Il
formato deve essere il seguente: yyyyMMddHHmmss. Se non specificato l’invio inizia immediatamente ed in
caso di invio già in corso il messaggio viene accodato a quelli in uscita.
 timezone: un intero che identifica il fuso orario.
 campo1 … campo<nn> = nel caso l’opzione recipients contenga l’elenco degli indirizzi email è possibile indicare
uno o più campi anagrafici da aggiornare. Ogni option “campo<nn>” è una stringa contenente i valori per il
campo anagrafico <nn> per gli indirizzi email indicati nell’opzione “recipients”. Anche in questo caso, i valori
devo essere separati dal carattere ;.
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Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
Esempio di messaggio SendNewsletterResult:
<SendNewsletterResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>0</errorDescription>
<listID>1</listID>
<newsletterID>1</newsletterID>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
</SendNewsletterResult>

13.4.5.1

C OME SPECIFICARE I CAMPI ANAGRAFICI

E’ importante che il numero di elementi indicati per ogni option “campo<nn>” sia uguale al numero di indirizzi
specificati nella option “recipients”.
Si supponga di voler effettuare un invio a tre indirizzi email:
recipients=m.rossi@example.com;m.bianchi@example.com;p.verdi@example.com
Se, ad esempio, si vogliono specificare i dati anagrafici Nome e Cognome, supponendo che nella nostra anagrafica siano
rispettivamente campo1 e campo2, questi vanno indicati nel seguente modo:
campo1=Mario;Mauro;Paolo
campo2=Rossi;Bianchi;Verdi
Nel caso un campo anagrafico sia vuoto, questo va comunque indicato, questo per aver sempre un ugual numero di
elementi:
campo1=Mario;;Paolo
campo2=Rossi;;Verdi
(per il secondo indirizzo email non sono stati indicati i campi anagrafici)

13.4.6 METODO SENDNEWSLETTER FAST
Permette di eseguire, con un’unica chiamata, la creazione e l’invio di una newsletter
string SendNewsletterFast(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. Gli identificativi delle liste disponibili saranno recuperabile attraverso un
apposito metodo del WebService.
subject: oggetto del messaggio
type: tipo di origine del testo del messaggio (HTML, URL, FILE, TEXT)
content: origine del testo del messaggio, dipende dal type:
 type = HTML, content è il codice HTML del messaggio
 type = TEXT, content è il PLAIN-TEXT del messaggio
 type = URL, content è l’url da quale ricavare in codice HTML del messaggio
 type = FILE, content è uno array di byte che rappresenta il file dal quale ricavare il codice HTML del messaggio
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare tutte le opzioni
previste per i metodo CreateNewsletter e SendNewsletter:
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
Esempio di messaggio SendNewsletterFastResult:
<SendNewsletterFastResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>0</errorDescription>
<listID>1</listID>
<newsletterID>1</newsletterID>
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<deliveryID>125</deliveryID>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
</SendNewsletterFastResult>

13.4.7 METODO SENDSINGLE NEWSLETTER
Permette di eseguire un invio singolo di un messaggio email. Il messaggio da inviare può essere già esistente oppure
essere creato durante l’esecuzione della richiesta.
string SendSingleNewsletter(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, string recipientEmail,
Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. Gli identificativi delle liste disponibili saranno recuperabile attraverso un
apposito metodo del WebService.
subject: oggetto del messaggio
type: tipo di origine del testo del messaggio (HTML, URL, FILE, TEXT, ID)
content: origine del testo del messaggio, dipende dal type:
 type = HTML, content è il codice HTML del messaggio
 type = TEXT, content è il PLAIN-TEXT del messaggio
 type = URL, content è l’url da quale ricavare in codice HTML del messaggio
 type = FILE, content è uno array di byte che rappresenta il file dal quale ricavare il codice HTML del messaggio
 type = ID, content è l’identificativo della newsletter da inviare
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare un sottoinsieme
delle opzioni previste per i metodo CreateNewsletter e SendNewsletter:
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 emb_img: un valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo di immagini embedded all’interno del
messaggio (emb_img=true, emd_img=false)
 link_track: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento dei link (link_trcak=true,
link_track=false). Se link_track=true e non viene specificato nessun’altra opzione fra track_http, track_https,
track_mailto, track_ftp, track_news, si considera abilitato il tracciamento di tutti i protocolli. Per disabilitare un
protocollo specificare la relativa opzione.
 track_http: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo http (track_http=true,
track_http=false)
 track_https: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo HTTPS
(track_https=true, track_https=false)
 track_mailto: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo MAILTO
(track_mailto=true, track_mailto=false)
 track_ftp: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo FTP (track_ftp=true,
track_ftp=false)
 track_news: una valore booleano per abilitare/disabilitare il tracciamento del protocollo NEWS
(track_news=true, track_news=false)
 link_params: una stringa che permette di specificare dei parametri aggiuntivi per i link tracciati
 body_code: una stringa che contiene un codice personalizzato del TAG <body>
 header: una stringa che contiene un codice personalizzato del TAG <header>
 conf_msg: un valore booleano per marcare la newsletter come messaggio di conferma iscrizione.
 attach<nn>_data = base64 encoding del file
 attach<nn>_name = nome del file
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from_email: una stringa che contiene l’email mittente, se non indicato verrà utilizzato il valore impostato per
la lista;
from_name: una stringa che contiene il nome del mittente, se non indicato verrà utilizzato il valore impostato
per la lista;
campo1 … campo<nn> = è possibile indicare uno o più campi anagrafici da aggiornare per il destinatario
specificato.
Vengono gestiti esattamente come le opzioni corrispondenti del metodo SendNewsletter per un destinatario
singolo (quindi non devono essere specificati i ; come separatore)

Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
Esempio di messaggio SendSingleNewsletterResult:
<SendSingleNewsletterResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>Message sent to support@mailup.it</errorDescription>
</SendSingleNewsletterResult>

13.4.8 METODO GETNEWSLETTER DELIVERY STATUS
Restituisce lo stato di un invio.
string GetNewsletterDeliveryStatus(string accessKey, int deliveryID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
deliveryID: identificativo invio ritornato dal metodo SendNewsletter.
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà lo stato dell’invio.
Esempio di messaggio GetNewsletterDeliveryStatusResult:
<GetNewsletterDeliveryStatusResult>
<erroCode>0</erroCode>
<deliveryStatus>
<deliveryID>125</deliveryID>
<listID>1</listID>
<newsletterID>47</newsletterID>
<status>SENDING</status>
<details> </details>
<toSend>100</toSend>
<toBeSent>80</toBeSent>
<progress>20</progress>
<estimatedTime>0d 1h 33m 12s</estimatedTime>
</deliveryStatus>
</GetNewsletterDeliveryStatusResult>

13.4.9 METODO STARTD ELIVERY
Attiva l’invio di tutti i messaggi in attesa di invio immediato.
string StartDelivery(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle code di invii in uscita.
Esempio di messaggio di ritorno:
<StartDeliveryResult>
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<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
<deliveryIDs>
<delivery>
<deliveryID>150</deliveryID>
<listID>1</listID>
<newsletterID>232</newsletterID>
</delivery>
<delivery>
<deliveryID>151</deliveryID>
<listID>2</listID>
<newsletterID>275</newsletterID>
</delivery>
</deliveryIDs>
</StartDeliveryResult>

13.4.10

METODO STOPDELIVERY
Interrompe tutti gli invii in corso.
string StopDelivery(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Esempio di messaggio di ritorno:
<StopDeliveryResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</StopDeliveryResult>

13.4.11

METODO GETNEWSLETTER QUEUES
Ritorna l’elenco delle code di invio
string GetNewsletterQueues(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp.
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà i dettagli sulle code.
Esempio di messaggio GetNewsletterQueuesResult:
<GetNewsletterQueuesResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<ImmediateSendingQueues>
<Queue>
<listID>1</listID>
<newsletterID>1144</newsletterID>
<subject>Test senza permesso allegati</subject>
<deliveryID>1610</deliveryID>
<jobScheduleID>1235</jobScheduleID>
<toBeSent>6</toBeSent>
<progress>0</progress>
<estimatedTime>0d 00h 28m 27s</estimatedTime>
</Queue>
</ImmediateSendingQueues>
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<DeferredSendingQueues>
<Queue>
<listID>157</listID>
<newsletterID>1139</newsletterID>
<subject>Newsletter // 2009-09-10 with attachments</subject>
<deliveryID>1612</deliveryID>
<jobScheduleID>1236</jobScheduleID>
<toBeSent>4</toBeSent>
<progress>0</progress>
<estimatedTime>0d 00h 01m 15s</estimatedTime>
<startDate></startDate>
<startTime></startTime>
</Queue>
</DeferredSendingQueues>
<WaitingToSendQueues>
<Queue>
<listID>168</listID>
<newsletterID>1072</newsletterID>
<subject>E-Mail con ancore e link tracking</subject>
<deliveryID>1611</deliveryID>
<jobScheduleID>0</jobScheduleID>
<toBeSent>4</toBeSent>
<progress>0</progress>
<estimatedTime>0d 00h 00m 21s</estimatedTime>
</Queue>
</WaitingToSendQueues>
</GetNewsletterQueuesResult>

13.4.12

METODO REMOVE NEWSLETTER QUEUE
Rimuove un messaggio dalla coda di invio
string RemoveNewsletterQueue(string accessKey, int listID, int newsletterID, int deliveryID, int scheduleID, bool
deleteQueue)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si ricava chiamando il metodo
GetLists
newsletterID: identificativo del messaggio
deliveryID: identificativo dell’invio
scheduleID: identificativo del job di invio
deleteQueue: valore booleano per indicare se cancellare o meno la coda di invio. Se false, l’invio viene tolto dalla coda
dei messaggi in “attesa di invio immediato” o “schedulati” ed inseriti nella coda dei messaggi in “attesa di invio”
Esempio di messaggio RemoveNewsletterQueueResult:
<RemoveNewsletterQueueResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</RemoveNewsletterQueueResult>

13.4.13

METODO SCHEDULE NEWSLETTER QUEUE
Imposta/modifica la pianificazione di un invio programmato
string ScheduleNewsletterQueue (string accessKey, int listID, int newsletterID, int scheduleID, string deliverydt, int
timezone)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
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listID: identificativo della lista MailUp. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si ricava chiamando il metodo
GetLists
newsletterID: identificativo del messaggio
scheduleID: identificativo del job di invio
deliverydt: una stringa contenente la data e l’ora (yyyyMMddHHmmss) per la quale deve essere pianificata la partenza
dell’invio. Se non specificato l’invio inizia immediatamente ed in caso di invio già in corso il messaggio viene accodato a
quelli in uscita.
timezone: un intero che identifica il fuso orario.
Esempio di messaggio ScheduleNewsletterQueueResult:
<ScheduleNewsletterQueueResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<schedule>Delivery scheduled at 30/09/2009 9:30:00 GMT 1</schedule>
</ScheduleNewsletterQueueResult>

13.4.14 CLONE MESSAGE
Il metodo CloneMessage permette di eseguire duplicare un Messaggio in MailUp.
int CloneMessage(string accessKey, string listId, string listGuid, int messageToCloneId, string subject)
Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o listId: : Identificativo numerico che individua univocamente una Lista di MailUp.
o listGuid: GUID che individua univocamente una Lista di MailUp.
o messageToCloneId: Identificativo numerico del messaggio che si vuole clonare.
o subject: Soggetto del messaggio clonato. Se null o vuoto sarà utilizzato il soggetto originale del messaggio origine.
I parametri listGuid e listId possono essere utilizzati entrambi o alternativamente, passando uno dei due a null o vuoto.
o Nel primo caso la lista è verificata utilizzando entrambi i parametri.
o Nel secondo caso utilizzando il parametro fornito.
Il metodo restituisce:
o l’identificativo numerico del messaggio clonato.
o -1 in caso l’operazione non può essere portata a buon fine (ad esempio parametri errati o problemi di sistema).
Il metodo CloneMessage esegue in modo sincrono i seguenti passi:
1) Clonazione dei dati di un Messaggio in MailUp
2) Restituzione al chiamante dell’identificativo del Messaggio.
Il metodo CloneMessage esegue in modo asincrono l’eventuale copia dei file del messaggio da clonare.

13.4.15 SENDMESSAGE NL
Il metodo SendMessageNL
1) permette di eseguire l’invio di un Messaggio agli Utenti indicati in un file CSV
2) esegue in modo sincrono i seguenti passi:
a. Pianificazione di un Invio alla data e ora indicata nei parametri.
b. Restituzione al chiamante dell’identificativo di Invio..
3) esegue in modo asincrono i seguenti passi:
a. Creazione di un Gruppo in MailUp in cui raggruppare gli Utenti che devono essere importati.
b. Importazione in MailUp degli Utenti indicati nel file. Gli Utenti saranno importati nella Lista indicata dal
nome del file (fare riferimento a Appendice B).
c. Invio del Messaggio alla data ed ora indicata.
d. Rimozione del Gruppo creato.
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int SendMessageNL(string accessKey, string fileName, string separator, string listId, string listGuid, string
messageId, string senderName, string sender, string subject, DateTime timeDateSending, int sendDelayTest)

Il metodo riceve in ingresso:
o accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login.
o fileName: Nome del file CSV che descrive gli Utenti cui sarà inviato il Messaggio.
o separator: carattere separatore utilizzato nel file CSV. Se vuoto o nullo sarà utilizzato di default ‘;’ come
separatore.
o listId: : Identificativo numerico che individua univocamente una Lista di MailUp.
o listGuid: GUID che individua univocamente una Lista di MailUp.
o messageId: Identificativo numerico del messaggio che si vuole inviare.
o senderName: Nome del mittente del Messaggio.
Se non valorizzato (null o stringa vuota), MailUp utilizzerà il nome di default definito per la Lista indicata.
o sender: indirizzo email del mittente del Messaggio.
Se non valorizzato (null o stringa vuota), MailUp utilizzerà l’indirizzo di default definito per la Lista indicata. Se
nessun mittente di default è definito per tale Lista non effettua l’invio.
o subject: Soggetto del messaggio da inviare.
o timeDateSending: Data e ora cui programmare l’invio.
o sendDelayTest: Ritardo desiderato per l’invio immediato espresso in minuti.
I parametri listGuid e listId possono essere utilizzati entrambi o alternativamente, passando uno dei due a null o vuoto.
o Nel primo caso la lista è verificata utilizzando entrambi i parametri.
o Nel secondo caso utilizzando il parametro fornito.
Il metodo SendMessageNL
 Richiede che il file dei contatti da importare sia depositato sui server di MailUp
 Gestisce importazione ed invio per una lista specifica30
 Usa un file dei contatti deve essere scritto in formato CSV (ed opzionalmente
compresso in formato ZIP). Il contenuto dei campi del file deve seguire le linee guida
descritte in Appendice B
 Non è in grado di eseguire verifiche sull’eventuale duplicazione di alcuni contatti
all’interno del file (tale verifica è quindi in carico al sistema del cliente che crea il file)

La combinazione dei parametri timeDateSending e sendDelayTest determina la data in cui MailUp programmal’invio.
Il parametro timeDateSending può assumere i seguenti valori :
o Se data e ora hanno un valore che appartiene al passato l’invio è gestito come Invio Immediato. Il ritardo
minimo prestabilito è calcolato in base al valore fornito dal parametro sendDelayTest:.
o Se il valore di data/ora è successivo a quello attuale allora l’invio è gestito come Invio Schedulato31.
Il parametro sendDelayTest viene preso in considerazione solo se il valore fornito dal parametro timeDateSending
indica un Invio Immediato.
I valori che può assumere il parametro sono:
o uguale o minore di zero. In questo caso il ritardo dell’Invio Immediato è un valore fisso definito in MailUp (20
minuti).
o Maggiore di zero. In questo caso il ritardo dell’Invio Immediato corrisponde al valore del parametro.

30

Diversamente dalle importazioni batch FTP da CSV, in questo caso non è possibile importare i contatti su liste diverse. Tutti i contatti del file sono da
importare nella stessa lista.
31
Pianificato, programmato
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Il calcolo della schedulazione di un Invio in base ai parametri timeDateSending e sendDelayTest è riassunto nella tabella
seguente:
timeDateSending

sendDelayTest

Data invio schedulata in MailUp

valore <= data attuale (Invio Immediato)

sendDelayTest > 0

data attuale + sendDelayTest

valore <= data attuale (Invio Immediato)

sendDelayTest <= 0

data attuale + Valore fisso definito in MailUp

valore > data attuale (Invio Schedulato)

sendDelayTest > 0

timeDateSending

valore > data attuale (Invio Schedulato)

sendDelayTest <= 0

timeDateSending

TABELLA 8: CALCOLO PROGRAMMAZIONE INVIO

Il metodo restituisce:
o L’identificativo numerico dell’Invio.
o -1 in caso l’operazione non può essere portata a buon fine (ad esempio parametri errati o problemi di
sistema).
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13.5 INVIO SMS
13.5.1 METODO GETSMS
Restituisce l’elenco di tutti i messaggi SMS creati all’interno di una lista
string GetSMS(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista della quale si vuole avere l’elenco dei messaggi SMS. L’elenco delle liste con i relativi
identificativi si ricava chiamando il metodo GetLists
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco dei messaggi SMS presenti nella lista.
Esempio di messaggio GetSMSResult:
<GetSMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
<messages>
<SMS>
<smsID>1</ smsID >
<subject>SMS nr.1 Aprile 2009 | Le novità del mese</subject>
<creationdate>20090402</creationdate>
</SMS>
</messages>
</list>
</GetSMSResult>

13.5.2 METODO CREATE SMS
Permette la creazione di un messaggio SMS all’interno della lista desiderata
string CreateSMS(string accessKey, int listID, string subject, string text, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare il messaggio. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
ricava chiamando il metodo GetLists
subject: oggetto del messaggio
text: testo del messaggio
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 from: mittente del messaggio SMS
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del messaggio generato.
Esempio di messaggio CreateSMSResult:
<CreateSMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<listID>1</listID>
<smsID>3</smsID>
</CreateSMSResult>
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13.5.3 METODO SENDSMS
Permette di eseguire l’invio di un messaggio SMS
string SendSMS(string accessKey, int listID, int smsID, Option [] options)
accessKey: chiave d accesso per la verifica delle credenziali
listID: identificativo della lista
smsID: identificativo del messaggio SMS da inviare
options: una array di coppie key/value per impostare le opzioni di invio
 from: una stringa contenente il mittente SMS, se non indicato viene utilizzato quello impostato per la lista
 send_to: (obbligatorio) una stringa che indica a chi dovrà essere fatto l'invio.
send_to=ALL invia a tutti gli iscritti,
send_to=RECIPIENTS invia ad un elenco di numeri,
send_to=GROUPS invia agli iscritti appartenenti a determinati gruppi
 recipients: una stringa che identifica i destinatari dell'invio. Assume un significato diverso a seconda del valore
send_to.
send_to=ALL il parametro recipients viene ingnorato ed il messaggio verrà inviato a tutti gli iscritti SMS della
lista.
send_to=RECIPIENTS, il parametero recipients contiene l'elenco dei numeri di cellulare separati dal carattere ;
send_to=GROUPS il parametro recipients conterrà l'elenco dei gruppi (devono essere passati gli identificativi)
separati dal carattere;
 exclude: una stringa contenente l'elenco dei gruppi (identificativi) separati dal carattere ; da escludere
dall'invio
 filter: una stringa contenente l'elenco dei filtri (identificativi) separati dal carattere ; da utilizzare per
individuare gli utenti ai quali dovrà essere inviato il messaggio.
 filter_as: una stringa che identifica la modalità con la quale devo essere applicati i filtri.
 filter_as=AND, tutti i filtri devono essere soddisfatti; filter_as:OR almeno uno dei filtri deve essere soddisfatto.
 deliverydt: una stringa contenente la data e l’ora per la quale deve essere schedulato la
partenza dell’invio. Il formato deve essere il seguente: yyyyMMddHHmmss. Se non
specificato l’invio inizia immediatamente ed in caso di invio già in corso il messaggio viene
accodato a quelli in uscita.
 timezone: un intero che identifica il fuso orario
 isUnicode: un valore booleano che indica se utilizzare solo alfabeti occidentali (false) oppure gestire caratteri
arabi, cinesi, russi ecc. (true)
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
Esempio di messaggio SendSMSResult:
<SendSMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<listID>1</listID>
<smsID>3</smsID>
<deliveryID>31</deliveryID>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
<cost>1.5</cost>
</SendSMSResult>
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13.5.4 METODO SENDSMSFAST
Permette di eseguire, con un’unica chiamata, la creazione e l’invio di un messaggio SMS
string SendSMSFast(string accessKey, int listID, string subject, string text, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare il messaggio. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si
ricava chiamando il metodo GetLists
subject: oggetto del messaggio
text: testo del messaggio
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare tutte le opzioni
previste per i metodo CreateSMS e SendSMS.
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
Esempio di messaggio SendSMSFastResult:
<SendSMSFastResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>0</errorDescription>
<listID>1</listID>
<smsID>1</smsID>
<deliveryID>125</deliveryID>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
</SendSMSFastResult>

13.5.5 METODO SENDSINGLE SMS
Permette di eseguire un invio singolo di un messaggio SMS. Il messaggio da inviare può essere già esistente oppure
essere creato durante l’esecuzione della richiesta.
string SendSingleSMS(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, string numero, Option[]
options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. Gli identificativi delle liste disponibili saranno recuperabile attraverso un
apposito metodo del WebService.
subject: oggetto del messaggio
type: tipo di origine del testo del messaggio (TEXT, ID)
content: origine del testo del messaggio, dipende dal type:
 type = TEXT, content è testo del messaggio
 type = ID, content è l’identificativo del messaggio da inviare
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare un sottoinsieme
delle opzioni previste per i metodo CreateSMS e SendSMS:
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 from: mittente del messaggio SMS
 track_delivery: un valore booleano che indica se l’invio verrà visualizzato all’interno dello storico invii
 isUnicode: un valore booleano che indica se utilizzare solo alfabeti occidentali (false) oppure gestire caratteri
arabi, cinesi, russi ecc. (true)
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L’opzione raccomandata per questo metodo è type=ID, mentre con l’utilizzo dell’opzione
type=TEXT ci si deve limitare a qualche decina di messaggi al giorno. Nei casi in cui si avesse
l’esigenza di inviare messaggi con testo sempre diverso si raccomanda l’utilizzo del metodo
SendDirectSMS.

Il codice di errore vale 0 se la chiamata al metodo è andata a buon fine e nel risultato sono restituiti i dettagli sull’invio
(vedi esempio).
Esempio di messaggio SendSingleSMSResult:
<SendSingleSMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>Message sent +393401111111</errorDescription>
</SendSingleSMSResult>

13.5.6 METODO SENDDIRECTSMS
Questo metodo è stato creato come alternativa all’utilizzo di SendSingleSMS con opzione type=TEXT, in quanto
quest’ultimo crea un nuovo messaggio ad ogni chiamata e lo alloca nella base dati; un utilizzo intensivo porta al
sovraccarico del database.
string SendDirectSMS(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, string numero, Option[]
options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. Gli identificativi delle liste disponibili saranno recuperabile attraverso un
apposito metodo del WebService.
subject: oggetto del messaggio
content: testo del messaggio
 type = ID, content è l’identificativo del messaggio da inviare
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare un sottoinsieme
delle opzioni previste per i metodo CreateSMS e SendSMS:
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 from: mittente del messaggio SMS
 track_delivery: un valore booleano che indica se l’invio verrà visualizzato all’interno dello storico invii
 isUnicode: un valore booleano che indica se utilizzare solo alfabeti occidentali (false) oppure gestire caratteri
arabi, cinesi, russi ecc. (true)
Il messaggio viene inserito nelle statistiche del messaggio “Default N”, dove N è l’ID della lista.

Il codice di errore vale 0 se la chiamata al metodo è andata a buon fine e nel risultato sono restituiti i dettagli sull’invio
(vedi esempio).
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Esempio di messaggio SendDirectSMSResponse:
<SendDirectSMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>Message sent +393401111111</errorDescription>
</SendDirectSMSResult>

13.5.7 METODO GETSMSDELIVERYSTATUS
Restituisce lo stato di un invio.
string GetSMSDeliveryStatus(string accessKey, int deliveryID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
deliveryID: identificativo invio ritornato dal metodo SendSMS
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà lo stato dell’invio.
Esempio di messaggio GetSMSDeliveryStatusResult:
<GetSMSDeliveryStatusResult>
<erroCode>0</erroCode>
<deliveryStatus>
<deliveryID>125</deliveryID>
<listID>1</listID>
<smsID>47</smsID>
<status>SENDING</status>
<details> </details>
<toSend>100</toSend>
<toBeSent>80</toBeSent>
<progress>20</progress>
<residualCost>135</residualCost>
</deliveryStatus>
</GetSMSDeliveryStatusResult>
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13.5.8 METODO STARTD ELIVERYSMS
Attiva l’invio di tutti i messaggi in attesa di invio immediato.
string StartDeliverySMS(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle code di invii in uscita.
Esempio di messaggio GetGroupsResult:
<StartDeliverySMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<deliveryStatus>Sending in progress</deliveryStatus>
<deliveryIDs>
<delivery>
<deliveryID>150</deliveryID>
<listID>1</listID>
<smsID>232</smsID>
</delivery>
<delivery>
<deliveryID>151</deliveryID>
<listID>2</listID>
<smsID>275</smsID>
</delivery>
</deliveryIDs>
</StartDeliverySMSResult>

13.5.9 METODO STOPDELIVERYSMS
Interrompe tutti gli invii in corso.
string StopDeliverySMS(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Esempio di messaggio GetGroupsResult:
<StopDeliverySMSResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</StopDeliverySMSResult>
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13.5.10

METODO GETSMSQUEUES
Ritorna l’elenco delle code di invio
string GetSMSQueues(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si ricava chiamando il metodo
GetLists
Esempio di messaggio GetSMSQueuesResult:
<GetNewsletterQueuesResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<ImmediateSendingQueues>
<Queue>
<listID>1</listID>
<smsID>1144</smsID>
<subject>SMS // test nr.1 2009-10-28</subject>
<deliveryID>1610</deliveryID>
<jobScheduleID>1235</jobScheduleID>
<toBeSent>6</toBeSent>
<cost>9</cost>
<progress>0</progress>
</Queue>
</ImmediateSendingQueues>
<DeferredSendingQueues>
<Queue>
<listID>157</listID>
<smsID>1139</smsID>
<subject> SMS // test nr.2 2009-10-28</subject>
<deliveryID>1612</deliveryID>
<jobScheduleID>1236</jobScheduleID>
<toBeSent>4</toBeSent>
<cost>6</cost>
<startDate></startDate>
<startTime></startTime>
</Queue>
</DeferredSendingQueues>
<WaitingToSendQueues>
<Queue>
<listID>168</listID>
<smsID>1072</smsID>
<subject> SMS // test nr.3 2009-10-28</subject>
<deliveryID>1611</deliveryID>
<jobScheduleID>0</jobScheduleID>
<toBeSent>4</toBeSent>
<cost>6</cost>
</Queue>
</WaitingToSendQueues>
</GetSMSQueuesResult>
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13.5.11

METODO REMOVE SMSQUEUE
Rimuove un messaggio dalla coda di invio
string RemoveSMSQueue(string accessKey, int deliveryID, int scheduleID, bool deleteQueue)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
deliveryID: identificativo dell’invio
scheduleID: identificativo del job di invio
deleteQueue: valore booleano per indicare se cancellare o meno la coda di invio. Se false, l’invio viene tolto dalla coda
dei messaggi in “attesa di invio immediato” o “schedulati” ed inseriti nella coda dei messaggi in “attesa di invio”
Esempio di messaggio RemoveSMSQueueResult:
<RemoveSMSQueueResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</RemoveSMSQueueResult>

13.5.12

METODO SCHEDULE SMSQUEUE
Imposta/modifica la pianificazione di un invio programmato
string ScheduleSMSQueue(string accessKey, int listID, int smsID, int scheduleID, string deliverydt, int timezone)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si ricava chiamando il metodo
GetLists
smsID: identificativo del messaggio
scheduleID: identificativo del job di invio
deliverydt: una stringa contenente la data e l’ora per la quale deve essere schedulato la partenza dell’invio. Il formato
deve essere il seguente: yyyyMMddHHmmss. Se non specificato l’invio inizia immediatamente ed in caso di invio già in
corso il messaggio viene accodato a quelli in uscita.
timezone: un intero che identifica il fuso orario.
Esempio di messaggio ScheduleSMSQueueResult:
<ScheduleSMSQueueResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<schedule>Delivery scheduled at 30/09/2009 9:30:00 GMT 1</schedule>
</ScheduleSMSQueueResult>
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13.6 MESSAGGI VOCALI
13.6.1 METODO CREATE VOICE
Permette la creazione di un messaggio vocale all’interno della lista desiderata
string CreateVoice(string accessKey, int listID, string subject, string text, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista nella quale si vuole creare il messaggio. L’elenco delle liste con i relativi identificativi si ricava
chiamando il metodo GetLists
subject: oggetto della newsletter
text: testo del messaggio
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
 attach_data = base64 encoding del file
 attach_name = nome del file

Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del messaggio generato.
Esempio di messaggio CreateVoiceResult:
<CreateVoiceResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<listID>1</listID>
<messageID>3</ messageID>
</CreateVoiceResult>

13.6.2 METODO SENDSINGLE VOICE
Permette di eseguire un invio singolo di un messaggio vocale. Il messaggio da inviare può essere già esistente oppure
essere creato durante l’esecuzione della richiesta.
string SendSingleVoice(string accessKey, int listID, string subject, string type, string content, string numero, Option[]
options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: identificativo della lista MailUp. Gli identificativi delle liste disponibili saranno recuperabile attraverso un
apposito metodo del WebService.
subject: oggetto del messaggio
type: tipo di origine del testo del messaggio (HTML, URL, FILE, TEXT, ID)
content: origine del testo del messaggio, dipende dal type:
 type = TEXT, content è testo del messaggio
 type = ID, content è l’identificativo del messaggio da inviare
options: un array di coppie key/value per impostare le varie opzioni di invio. E’ possibile specificare un sottoinsieme
delle opzioni previste per il metodo CreateVoice:
 note: una stringa contenente delle note relative al messaggio
 dyn_fld: una valore booleano per abilitare/disabilitare l’utilizzo dei campi dinamici all’interno del messaggio
(dyn_fld=true, dyn_fld=false
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Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo del’invio.
È possibile specificare allegati (con i valori impostati per attach_name e attach_data) nel solo caso in cui type= TEXT e
dyn_fld=false.
Esempio di messaggio SendSingleVoiceResult:
<SendSingleVoiceResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription>Message sent +393401111111</errorDescription>
</SendSingleVoiceResult>

13.7 CREDITI
13.7.1 METODO GETCREDITS
Restituisce il numero di crediti disponibili
string GetCredits(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Esempio di messaggio GetCreditsResult:
<GetCreditsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<credits>12500</credits>
</GetCreditsResult>

13.7.2 METODO GETCREDITSLISTS
Restituisce il numero di crediti disponibili per tutte le liste o una lista specifica.
string GetCreditsList(string accessKey, int idList)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
idList: identificativo numerico della lista.
 Se viene passato un numero minore o uguale a zero, vengono restituiti i dati relativi a tutte le liste.
 Se viene passato un numero maggiore di zero, restituisce i dati relativi alla lista indicata dall’identificativo.
Se il codice di errore restituito è 0, la risposta conterrà l’elenco delle liste richieste con i relativi crediti.
Se il codice di errore restituito è diverso da 0, la risposta conterrà la descrizione dell’errore e l’elenco delle liste vuoto.
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Esempio di messaggio GetCreditsListsResult:
<GetCreditsListsResult>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<ErrorDescription></ErrorDescription>
<Lists>
<List>
<ID>1</ID>
<Name>List N. 1</Name>
<Credit>0</Credit>
</List>
<List>
<ID>3</ID>
<Name>List N. 2</Name>
<Credit>0</Credit>
</List>
<List>
<ID>3</ID>
<Name>List N. 3</Name>
<Credit>4327</Credit>
</List>
<List>
<ID>4</ID>
<Name>List N. 4</Name>
<Credit>7095.677</Credit>
</List>
</Lists>
</GetCreditsListsResult>
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14 WEBSERVICE MAILUPMANAGE
Il servizio è disponibile agli indirizzi:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupManage.asmx
http://services.mailupnet.it/mailupmanage.asmx
Il rispettivo WSDL è disponibile all'indirizzo:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupManage.asmx?WSDL
Il WebService è accessibile attraverso l’utilizzo del protocollo SOAP

14.1 LOGIN E LOGOUT
I metodi di Login e Logout sono identici a quelli specificati per il servizio MailUpSend. Dalla versione 7.4 di MailUp si raccomanda
l’utilizzo del metodo LoginFromId anziché usare il metodo Login (deprecato).

14.2 GESTIONE LISTE E GRUPPI
14.2.1 METODO GETIDUSER
Restituisce l’Identificativo numerico dell’utente che ha eseguito il Login
string GetIdUser(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’identificativo numerico dell’utente.
Esempio di messaggio GetIdUserResult:
<GetIdUserResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<IdUsers>
<IdUser>1</IdUser >
</ IdUsers >
</GetIdUserResult >

14.2.2 METODO GETLISTS
Restituisce l’elenco delle liste presenti
string GetLists(string accessKey)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle liste alle quali si ha accesso.
Esempio di messaggio GetListsResult:
<GetListsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<lists>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
</list>
<list>
<listID>2</listID>
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<listName>Lista nr.2</listName>
</list>
</lists>
</GetListsResult>

14.2.3 METODO GETLISTSUSER
Restituisce l’elenco delle liste visibili da un dato utente.
string GetListsUser(string accessKey, int idUser)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
idUser: Identificativo numerico dell’utente
Se il codice di errore è 0, il messaggio conterrà l’elenco delle liste alle quali si ha accesso.
Esempio di messaggio GetListsUserResult:
<GetListsUserResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<lists>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Lista nr.1</listName>
</list>
<list>
<listID>2</listID>
<listName>Lista nr.2</listName>
</list>
</lists>
</GetListsUserResult>

14.2.4 METODO GETGROUPS
Elenca i gruppi di una lista visibili dall’utente che ha effettuato l’accesso identificato da accessKey.
string GetGroups(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: ID della lista di cui si vogliono vedere i gruppi
Esempio di messaggio GetGroupResult
<GetGroupResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Demo</listName>
</list>
<groups>
<group>
<groupID>1</groupID>
<groupName>Demo</groupName>
</group>
</groups>
</GetGroupResult>
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14.2.5 METODO CREATE LIST
Crea una lista.
string CreateList(string accessKey, string name, string defaultSettings, bool copyTemplate, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
name: nome della lista
defaultSettings: se “default” usa i settaggi di default delle liste, se corrisponde ad un ID utilizza le impostazioni di base
della lista corrispondente
copyTemplate: Se impostato a true copia i template di default per la lista
options: array con le opzioni da modificare:
 owneremail: indirizzo mittente
 bouncedemail: indirizzo per i messaggi di errore
 description: descrizione della lista
 format: formato della lista (“html”, ”text”)
 charset: charset del testo (vedere sezione “charset ammessi”)
 public: flag che indica se la lista è visibile nel frontend
 tracking: flag che abilita il tracciamento delle aperture
 nl_sendername: nome mittente email
 sms_sendername: nome mittente sms
 optout_type: tipo optout (1: Singolo con pagina conferma, 2: Singolo, 3: Doppio)
 sendemailoptout: flag che invia o meno la mail ai disiscritti.
 notifyemail: email di notifica all’amministratore in caso di disiscrizione
 frontendform: flag che permette di visualizzare le form di iscrizioni nel frontend
 disclaimer: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 headerxabuse: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 kbmax: dimensione del messaggio oltre la quale viene generato un warning
 replyto: indirizzo di posta a cui verranno inviate eventuali risposte alla newsletter
 displayas: nome che verrà visualizzato nel campo “A:” nelle newsletter ricevute (campo1,campo2 etc.)
 headerlistunsubscriber: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 multipart_text: flag per generare in automatico la versione del messaggio solo testo in fase di invio
 conversionlab_trackcode: codice per il tracciamento con conversionlab
 default_prefix: prefisso internazionale di default per gli sms
 multi_optout_list: elenco di liste che compariranno all’utente nel caso di opt-out multiplo (es.: 1,2,3 etc.)
 subscribedemail: flag per inviare un’email agli utenti appena iscritti
 sendconfirmsms: flag per inviare un sms agli utenti appena iscritti
 senderfaxname: nome mittente fax
 senderfax: numero mittente fax
 senderfirstname: nome mittente posta cartacea
 senderlastname: cognome mittente posta cartacea
 sendercompanyname: azienda mittente posta cartacea
 senderaddress: indirizzo mittente posta cartacea
 senderpostalcode: codice postale mittente posta cartacea
 sendercity: città mittente posta cartacea
 senderprovince: provincia mittente posta cartacea
 senderstate: stato mittente posta cartacea
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Esempio di messaggio CreateListResult
<InsertListResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Demo</listName>
<hash></hash>
<name></name>
<description></description>
<format></format>
<charset></charset>
<public></public>
<tracking></tracking>
<unsubscribe></unsubscribe>
<owneremail></owneremail>
<bounceemail></bounceemail>
<header></header>
<footer></footer>
<footercustom></footercustom>
<footermailup></footermailup>
<nl_sendername></nl_sendername>
<sms_sendername></sms_sendername>
<optout_type></optout_type>
<sendemailoptout></sendemailoptout>
<notifyemail></notifyemail>
<frontendform></frontendform>
<disclaimer></disclaimer>
<headerxabuse></headerxabuse>
…
…
</list>
</InsertListResult>
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14.2.6 METODO UPDATE LIST
Modifica una lista.
string UpdateList(string accessKey, int listID, bool copyTemplate, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: ID della lista da modificare
options: array con le opzioni da modificare:
 owneremail: indirizzo mittente
 bouncedemail: indirizzo per i messaggi di errore
 description: descrizione della lista
 format: formato della lista (“html”, ”text”)
 charset: charset del testo (vedere sezione “charset ammessi”)
 public: flag che indica se la lista è visibile nel frontend
 tracking: flag che abilita il tracciamento delle aperture
 nl_sendername: nome mittente email
 sms_sendername: nome mittente sms
 optout_type: tipo optout (1: Singolo con pagina conferma, 2: Singolo, 3: Doppio)
 sendemailoptout: flag che invia o meno la mail ai disiscritti.
 notifyemail: email di notifica all’amministratore in caso di disiscrizione
 frontendform: flag che permette di visualizzare le form di iscrizioni nel frontend
 disclaimer: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 headerxabuse: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 kbmax: dimensione del messaggio oltre la quale viene generato un warning
 replyto: indirizzo di posta a cui verranno inviate eventuali risposte alla newsletter
 displayas: nome che verrà visualizzato nel campo “A:” nelle newsletter ricevute (campo1,campo2 etc.)
 headerlistunsubscriber: intestazione aggiunta ai messaggi della lista
 multipart_text: flag per generare in automatico la versione del messaggio solo testo in fase di invio
 conversionlab_trackcode: codice per il tracciamento con conversionlab
 default_prefix: prefisso internazionale di default per gli sms
 multi_optout_list: elenco di liste che compariranno all’utente nel caso di opt-out multiplo (es.: 1,2,3 etc.)
 subscribedemail: flag per inviare un’email agli utenti appena iscritti
 sendconfirmsms: flag per inviare un sms agli utenti appena iscritti
 senderfaxname: nome mittente fax
 senderfax: numero mittente fax
 senderfirstname: nome mittente posta cartacea
 senderlastname: cognome mittente posta cartacea
 sendercompanyname: azienda mittente posta cartacea
 senderaddress: indirizzo mittente posta cartacea
 senderpostalcode: codice postale mittente posta cartacea
 sendercity: città mittente posta cartacea
 senderprovince: provincia mittente posta cartacea
 senderstate: stato mittente posta cartacea
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Esempio di messaggio UpdateListResult
<UpdateListResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Demo</listName>
<hash></hash>
<name></name>
<description></description>
<format></format>
<charset></charset>
<public></public>
<tracking></tracking>
<unsubscribe></unsubscribe>
<owneremail></owneremail>
<bounceemail></bounceemail>
<header></header>
<footer></footer>
<footercustom></footercustom>
<footermailup></footermailup>
<nl_sendername></nl_sendername>
<sms_sendername></sms_sendername>
<optout_type></optout_type>
<sendemailoptout></sendemailoptout>
<notifyemail></notifyemail>
<frontendform></frontendform>
<disclaimer></disclaimer>
<headerxabuse></headerxabuse>
<kbmax></kbmax>
<headerreplyto></headerreplyto>
<displayas></displayas>
<headerlistunsubscribe></headerlistunsubscribe>
<smtp_confirm></smtp_confirm>
<multipart_text></multipart_text>
<conversionlab_trackcode></conversionlab_trackcode>
<default_prefix></default_prefix>
<multi_optout_list></multi_optout_list>
<subscribedemail></subscribedemail>
<sendconfirmsms></sendconfirmsms>
<senderfaxname></senderfaxname>
<senderfax></senderfax>
<senderfirstname></senderfirstname>
<senderlastname></senderlastname>
<sendercompanyname></sendercompanyname>
<senderaddress></senderaddress>
<senderpostalcode></senderpostalcode>
<sendercity></sendercity>
<senderprovince></senderprovince>
<senderstate></senderstate>
</list>
</UpdateListResult>
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14.2.7 METODO DELETE LIST
Cancella una lista.
string DeleteList(string accessKey, int listID)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: ID della lista da cancellare
NOTA: in qualsiasi momento deve esistere almeno almeno una lista della console. Qualora si cancellassero tutte le liste
l’applicazione non consentirà più la creazione di nuove liste tramite web service, in questo caso l’unico modo per
ripristinare il corretto funzionamento è quello di creare una nuova lista attraverso la console MailUp.
Esempio di messaggio DeleteListResult
<DeleteListResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</DeleteListResult>

14.2.8 METODO CREATE GROUP
Crea un gruppo associato ad una lista.
string CreateGroup(string accessKey, int listID, string groupName, string groupNotes)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: ID della lista
groupName: nome del gruppo da creare
groupNotes: note relative al gruppo

Esempio di messaggio CreateGroupsResult
<CreateGroupsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Demo</listName>
<groups>
<group>
<groupID>1</groupID>
<groupName>Demo</groupName>
<groupdNotes>Note Gruppo</groupNotes>
</group>
</groups>
</list>
</CreateGroupsResult>
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14.2.9 METODO UPDATE GROUP
Modifica un gruppo associato ad una lista.
string UpdateGroup(string accessKey, int groupID, Option[] options)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
groupID: ID del gruppo da modificare
options: array con le opzioni da modificare:
 groupname: nome del gruppo
 groupnotes: note del gruppo
Esempio di messaggio CreateGroupsResult
<CreateGroupsResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<list>
<listID>1</listID>
<listName>Demo</listName>
<groups>
<group>
<groupID>1</groupID>
<groupName>Demo</groupName>
<groupdNotes>Note Gruppo</groupNotes>
</group>
</groups>
</list>
</CreateGroupsResult>

14.2.10

METODO DELETE GROUP
Cancella un gruppo di una lista.
string DeleteGroup(string accessKey, int listID, int groupID, bool deleteUsers)
accessKey: chiave di accesso ottenuta chiamando il metodo Login
listID: ID della lista del gruppo da cancellare
groupID: ID del gruppo da cancellare
deleteUsers: flag che attiva la cancellazione degli utenti appartenenti al gruppo
Esempio di messaggio DeleteGroupResult
<DeleteGroupResult>
<errorCode>0</errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
</DeleteGroupResult>
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15 WEBSERVICE MAILUPREPORT
Il servizio è disponibile all’indirizzo:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupReport.asmx
http://services.mailupnet.it/mailupreport.asmx
Il rispettivo WSDL è disponibile all'indirizzo:
https://wsvc.ss.mailup.it/MailupReport.asmx?WSDL
Il WebService è accessibile attraverso l’utilizzo del protocollo SOAP.

15.1 LOGIN E LOGOUT
I metodi di Login e Logout sono identici a quelli specificati per il servizio MailUpSend. Dalla versione 7.4 di MailUp si
raccomanda l’utilizzo del metodo LoginFromId anziché usare il metodo Login (deprecato).

15.2 GESTIONE STATISTICHE
15.2.1 METODI REPORTBYUSER
Genera un xml con i dati statistici (bounce, click, aperture) e anagrafici relativi all’utente specificato. La versione “EN”
fornisce i risultati in lingua inglese.
string ReportByUser(string accessKey, string email, int listID, int messageID)
string ReportByUserEN(string accessKey, string email, int listID, int messageID)
accessKey: Stringa ritornata dal metodo login che serve, come per tutti gli altri metodi a verificare l’autenticazione.
email: Indirizzo email relativo all’utente di cui si vogliono avere le statistiche.
listID: ID della lista di cui si vogliono avere le statistiche.
messageID: ID del messaggio, se valorizzato a 0, verranno considerati tutti i messaggi della lista altrimenti solo quello
con l’ID specificato.
Nel caso l’utente relativo all’email fosse disiscritto per il canale newsletter le statistiche non verranno visualizzate
Esempio di ReportByUserResult
<ReportByUserResult>
<errorCode></errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<Canali>
<Email>Iscritto|Disiscritto|InAttesa|Non Registrato</Email>
<SMS>Iscritto|Disiscritto|InAttesa|Non Registrato</SMS>
<Posta>Iscritto|Disiscritto|InAttesa|Non Registrato</Posta>
<Voce>Iscritto|Disiscritto|InAttesa|Non Registrato</Voce>
<Fax>Iscritto|Disiscritto|InAttesa|Non Registrato</Fax>
</Canali>
<Bounce>Data e ora ultimo Bounce</Bounce>
<Clicks Url=”Totale=”>
<Click DataOra=”” IP=”” IDMessaggio=”” Oggetto=”” />
…
</Clicks>
<Opens Totale=””>
<Open DataOra=”” IP=”” IDMessaggio=”” Oggetto=”” />
</Opens>
<CampiAnagrafici>
<campo id=”1” Valore=”” />
…
<campo id=”39” Valore=”” />
</CampiAnagrafici>
</ReportByUserResult>
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InAttesa corrisponde allo stato di SOSPESO, cioè un utente che ha richiesto l’iscrizione ma poi non ha confermato cliccando
sull’Email di Richiesta conferma.
Esempio di ReportByUserENResult
<ReportByUserENResult>
<errorCode></errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<Channels>
<Email>Subscribed|Unsubscribed|Pending|Not Registered</Email>
<SMS>Subscribed|Unsubscribed|Pending|Not Registered</SMS>
<RegularMail>Subscribed|Unsubscribed|Pending|Not Registered</RegularMail>
<Voice>Subscribed|Unsubscribed|Pending|Not Registered</Voice>
<Fax>Subscribed|Unsubscribed|Pending|Not Registered</Fax>
</Channels>
<Bounce>Date and time of last Bounce</Bounce>
<Clicks Url=”” Total=””>
<Click DateTime=”” IP=”” MessageID=”” Subject=”” />
…
</Clicks>
<Opens Total=””>
<Open DateTime=”” IP=”” MessageID=”” Subject=”” />
…
</Opens>
<PersonalDataFields>
<Field Id=”1” Value=”” />
…
<Field Id=”39” Value=”” />
</PersonalDataFields>
</ReportByUserENResult>

15.2.2 METODI REPORTBYMESSAGE
Genera un xml con i dati statistici(click e aperture) relativi al messaggio specificato. La versione “EN” fornisce i risultati
in lingua inglese.
string ReportByMessage(string accessKey, int listID, int messageID)
string ReportByMessageEN(string accessKey, int listID, int messageID)
accessKey:
listID:
messageID:

Stringa ritornata dal metodo login che serve, come per tutti gli altri metodi a verificare l’autenticazione.
ID della lista di cui si vogliono avere le statistiche.
ID del messaggio di cui si vogliono le statistiche.

Esempio di ReportByMessageResult
<ReportByMessageResult>
<errorCode></errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<Clicks Url=”” Totale=””>
<Click Email=”” Totale=”” />
…
</Cliks>
<Opens Totale=””>
<Open Email=”” Totale=”” />
…
</Opens>
</ ReportByMessageResult>
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Esempio di ReportByMessageENResult
<ReportByMessageENResult>
<errorCode></errorCode>
<errorDescription></errorDescription>
<Clicks Url=”” Total=””>
<Click Email=”” Total=”” />
…
</Cliks>
<Opens Total=””>
<Open Email=”” Total=”” />
…
</Opens>
</ ReportByMessageENResult >

<ReportByMessageENResult><errorCode>101</errorCode><errorDescription>accessKey is not valid or is already
expired</errorDescription></ReportByMessageENResult>
<ReportByUserENResult><errorCode>0</errorCode><errorDescription></errorDescription><Channels><Email>Unsubscribed</E
mail><SMS>Not Registered</SMS><RegularMail>Unsubscribed</RegularMail><Voice>Not
Registered</Voice><Fax>Unsubscribed</Fax></Channels></ReportByUserENResult>
<ReportByMessageENResult><errorCode>0</errorCode><errorDescription></errorDescription><Clicks Url="" Total="0"
/><Opens Total="0" /></ReportByMessageENResult>
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16 ESEMPI
In seguito riportiamo alcuni esempi di utilizzo dei metodi offerti dal WebService MailupSend.

16.1 EFFETTUARE IL LOGIN
16.1.1 CODICE C#
Aggiungere un riferimento web inserendo l’indirizzo al WebService MailupSend http://services.mailupnet.it/MailupSend.asmx
ed indicare il nome del riferimento web

…
it.mailupnet.services.MailupSend myService =
new it.mailupnet.services.MailupSend();
string s = myService.LoginFromId(user, password, myConsole);
…
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno
System.Xml.XmlDataDocument docXML = new System.Xml.XmlDataDocument();
docXML.LoadXml(s);
// ricavo il codice di errore
System.Xml.XmlNodeList error = docXML.GetElementsByTagName("errorCode");
errorCode = Convert.ToInt32(error[0].InnerText);
…
// ricavo l'access key
if (errorCode == 0)
{
System.Xml.XmlNodeList key = docXML.GetElementsByTagName("accessKey");
accessKey = key[0].InnerText;
}
// chimate agli altrim metodi del WebServer
…
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16.2 EFFETTUARE IL LOG-OUT
16.2.1 CODICE C#
string s = myService.Logout(accessKey);
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno per ricavare l’eventuale
// codice di errore
…

16.3 COME OTTENERE L ’ELENCO DELLE LISTE
16.3.1 CODICE C#
it.mailupnet.services.MailupSend myService =
new it.mailupnet.services.MailupSend();
string s = myService.Login(user, password, myURL);
…
string s = myService.GetLists(accessKey);
…
if (errorCode == 0)
{
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno per ricavare l’elenco
// delle liste definite nella console
}

16.4 COME OTTENERE L ’ELENCO DEI GRUPPI
16.4.1 CODCE C#
it.mailupnet.services.MailupSend myService =
new it.mailupnet.services.MailupSend();
string s = myService.Login(user, password, myURL);
…
// ricavo l’elenco dei gruupi definiti nella lista nr.1
string s = myService.GetGroups(accessKey, 1);
…
if (errorCode == 0)
{
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno per ricavare l’elenco
// dei gruppi definite nella lista indicata
}

16.5 COME OTTENERE L ’ELENCO DEI MESSAGGI
16.5.1 CODICE C#
it.mailupnet.services.MailupSend myService =
new it.mailupnet.services.MailupSend();
string s = myService.Login(user, password, myURL);
…
// ricavo l’elenco dei gruupi definiti nella lista nr.1
string s = myService.GetNewsletters(accessKey, 1);;
…
if (errorCode == 0)
{
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno per ricavare l’elenco
// delle newsletter definite nella lista indicata
}
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16.6 COME CREARE UN MESSAGGIO
16.6.1 CODICE C#
…
// creo l’opzione “note”
it.mailupnet.services.Option optNote = new it.mailupnet.services.Option();
optNote.Key = "note";
optNote.Value = "Queste sono le note";
// allego un file al messaggio
// 1. Leggo il messaggio ed effettuo l’encoding in base 64 del contenuto
FileStream fs = new FileStream(@"C:\mydir\webservice.docx",
FileMode.Open, FileAccess.Read);
byte[] filebytes = new byte[fs.Length];
fs.Read(filebytes, 0, Convert.ToInt32(fs.Length));
string encodedData = Convert.ToBase64String(filebytes,
Base64FormattingOptions.InsertLineBreaks);
// 2. Creao l’opzione attach01_name” che conterrà il nome del file
it.mailupnet.services.Option optAttach01Name =
new it.mailupnet.services.Option();
optAttach01Name.Key = "attach01_name";
optAttach01Name.Value = "test.docx";
// 3. Creao l’opzione attach01_data” che conterrà il contenuto del file
it.mailupnet.services.Option optAttach01Data =
new it.mailupnet.services.Option();
optAttach01Data.Key = "attach01_data";
optAttach01Data.Value = encodedData;
// creo l’array delle opzioni di invio
it.mailupnet.services.Option[] options = new it.mailupnet.services.Option[3];
options[0] = optNote;
options[1] = optAttach01Name;
options[2] = optAttach01Data;
string html = "codice HTML del messaggio";
string s = myService.CreateNewsletter(accessKey,
1, "WebService // Newsletter da HTML", "HTML", html, options);
…
if (errorCode == 0)
{
// eseguo il parsing del messaggio di ritorno per ricavare il codice
// identificatico del messaggio creato
}
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16.7 ESEMPI DI MESSAGGI DI RITORNO
16.7.1 METODO GETNEWSLETTER DELIVERY
a)

Esempio di invio completato.

<GetNewsletterDeliveryStatusResult>
<erroCode>0</erroCode>
<erroDescription></erroDescription>
<deliveryStatus>
<deliveryID>1578</deliveryID>
<listID>157</listID>
<newsletterID>1071</newsletterID>
<status>COMPLETED</status>
<details>Started at: 23/07/2009 12:06:18, Completed at: 23/07/2009
12:06:18</details>
<toSend>1</toSend>
<toBeSent>0</toBeSent>
<progress>100</progress>
<estimatedTime>0d 00h 00m 00s</estimatedTime>
</deliveryStatus>
</GetNewsletterDeliveryStatusResult>
b) Esempio di invio schedulato
<GetNewsletterDeliveryStatusResult>
<erroCode>0</erroCode>
<erroDescription></erroDescription>
<deliveryStatus>
<deliveryID>1576</deliveryID>
<listID>157</listID>
<newsletterID>1126</newsletterID>
<status>SCHEDULED</status>
<details>Delivery will start on 24/07/2009 9:30:00</details>
<toSend>4</toSend>
<toBeSent>0</toBeSent>
<progress>0</progress>
<estimatedTime>0d 00h 01m 58s</estimatedTime>
</deliveryStatus>
</GetNewsletterDeliveryStatusResult>
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17 APPENDICE A
17.1 CODICI DI ERRORE
Error Code
Error Description
Common Errors
100
Login error: <exception message>
100
Login error: undefined error
100
Login error: cannot create accesssKey
101
accessKey is not valid or is already expired
200
GetLists error: <exception message>
210
GetGroups error: <exception message>
201
CreateList error: <exception message>
202
UpdateList error: <exception message>
203
CreateGroup error: <exception message>
204
UpdateGroup error: <exception message>
205
DeleteList error: <exception message>
206
DeleteGroup error: <exception message>
209
CreateXmlStatistiche error: <exception message>
210
GetIdUser error: <exception message>
211
GetListsUser error: <exception message>
212
Provided list doesn’t exist
500
Generic error
Specific errors for newsletter methods
220
GetNewsletters error: <exception message>
230
Error creating newsletter: <exception message>
231
Error creating newsletter: cannot create message
300
Error sending newsletter: <exception message>
301
Error creating queue
302
Error creating job
303
Cannot set job as “to send”
304
Cannot start sending: <exception message>
305
Error Scheduling job: <exception message>
306
Cannot schedule delivery for the specified date and time
307
Error creating scheduled job
308
Specified time and date have to be at least 5 minutes beyond now.
309
Excedeed maximum allowed number of sendings for a trial version
320
Recipient E-Mail address is invalid
321
EMail address <recipient email> is in optout state for list nr. <list>
322
Error delivering message to <recipient email>: <exception message>
400
Error getting delivery status: <exception message>
401
None delivery job been found with the given deliveryID
450
Error reading sending queue: <exception message>
160
Error starting delivery
161
None E-Mail message to be send have been found
162
Cannot start delivery: <exception message>
170
Error sending stop request: <exception message>
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Specific errors for SMS methods
1220
GetSMS error: <exception message>
1221
Provided SMS doesn’t belong to the specified list
1222
Provided SMS doesn’t exist
1230
Error creating sms: <exception message>
1231
Error creating newsletter: returned message id is zero
1300
Error sending newsletter: <exception message>
1301
Error creating queue
1302
Error creating job
1303
Cannot set job as “to send”
1304
Cannot start sending: <exception message>
1305
Error Scheduling job: <exception message>
1306
Cannot schedule delivery for the specified date and time
1307
Error creating scheduled job
1308
Sending denied: NO CREDITS
1309
Number or Prefix missing
1320
Number is invalid
1321
SMS number <recipient number> is in optout state for list nr. <list>
1322
Error delivering message to <recipient number>: <exception message>
1400
Error getting delivery status: <exception message>
1401
None delivery job been found with the given deliveryID
1450
Error reading sending queue: <exception message>
1160
Error starting delivery: <exception message>
1161
None messages to be send have been found
1162
Cannot start delivery: <exception message>
1170
Error sending stop request: <exception message>
1800
GetCredits error: <exception message>
1801
GetCreditsLists error: impossible read data related to lists. Provided list identifier <n> could
be wrong
1802
GetCreditsLists error: impossible read data related to lists
1803
GetCreditsLists error: <exception message>

17.2 CHARSET SUPPORTATI
Nei metodi dove è prevista la definizione del charset è possibile utilizzare un valore presente tra quelli attualmente supportati:
"UTF-8", "ISO-8859-1", "windows-1250", "UTF-7", "windows-1251", "windows-1252", "windows-1253", "windows-1254",
"windows-1255", "windows-1256", "windows-1257", "windows-1258", "ISO-8859-2", "ISO-8859-3", "ISO-8859-4", "ISO-8859-5",
"ISO-8859-6", "ISO-8859-7", "ISO-8859-8", "ISO-8859-9", "ISO-8859-15", "cp866", "koi8-r", "koi8-u", "shift_jis", "ks_c_56011987", "EUC-KR", "BIG5", "HZ-GB-2312", "EUC-JP"
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18 APPENDICE B
18.1 FILE CSV UTILIZZABILI CON SEND NEWSLETTER NL
Il metodo MailUpSend.SendNewsletterNL prevede il caricamento di un elenco di contatti da un file specificato e l’invio ad
essi di un messaggio predefinito. I sistemi del cliente provvedono a trasferire il file via FTP in formato CSV. È supportato
anche il caso in cui il cliente trasferisce file CSV compressi in formato ZIP.

18.1.1 CONVENZIONE SUI FILENAME ACCETTATI
Il nome del file CSV deve seguire una di queste due convenzioni:
1.

<Identificativo della Lista>_<yyyyMMddhhmmssffff>.csv
Dove:
o
o

2.

<Identificativo della Lista> = identificativo numerico che individua univocamente la Lista di MailUp.
Tale dato è restituito dal metodo MailUpSend.GetListIdentity() esposto dai Web Service di MailUp.
<yyyyMMddhhmmssffff> = data e ora di generazione del file con indicazione del millisecondo.

<GUID della Lista>_<yyyyMMddhhmmssffff>.csv
Dove:
o
o

<GUID della Lista> = GUID che individua univocamente la Lista di MailUp. Tale dato è restituito dal
metodo MailUpSend.GetListIdentity() esposto dai Web Service di MailUp.
<yyyyMMddhhmmssffff> = data e ora di generazione del file con indicazione del millisecondo.

Esempi di nomi di file per entrambi i casi citati sono i seguenti:
1. 3_201105031527211234.csv
2. 6418A557-2335-4E7C-B620-5A66B7C8F977_201105020805060203.csv

18.1.2 FORMATO FILE CSV
Il file CSV deve essere autocontenuto e presentare nella prima riga, o Riga di Mappatura, le mappature tra i Campi dati
Utente definiti in MailUp e i campi di dati descritti nelle successive righe del CSV.
Riga di mappatura
Ogni campo di dati della riga di mappatura riporterà l’indice di un campo anagrafico di MailUp oppure un identificativo
speciale.
I campi anagrafici di MailUp hanno indici numerici che vanno da 1 a 11 (o da 1 a 40 nel caso si abbia attivato l’opzione
Marketing+).
I campi speciali sono quelli associabili ai canali di MailUp e sono elencati in tabella

Campo
Indirizzo email
prefisso sms
numero sms
numero completo sms (prefisso sms + numero sms)
TABELLA 9: IDENTIFICATIVI FISSI CAMPI UTENTE

ID
111
222
333
444
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Esempio
Campi anagrafici su MailUp:
Campo
ID
Indirizzo mail
111 – Valore fisso
Cognome
2
Nome
3
Data di Nascita
4
Nazionalità
5
Sesso
6
Telefono
7
Campi esportati dal cliente nel file CSV:
Campo
Posizione nei
record del file
Nome
1
Cognome
2
Data di Nascita
3
Codice fiscale
4
Sesso
5
Nazionalità
6
Indirizzo mail
7
Telefono
8
Come si può vedere, il codice fiscale non compare in anagrafica e quindi non potrà essere importato. Per esso si dovrà
indicare un campo vuoto nella riga di mappatura che sarà
3;2;4;;6;5;111;7
Mentre le altre righe del file (cioè dalla seconda in poi) avranno un formato di questo tipo:
Mario;Rossi;1975-07-3;rssmro75g13f103h;M;ITALIAN;mario.rossi@provider.com;12345678
Paola;Verdi;1981-01-11;vrdpol81h11f234u;F;ITALIAN;paola.verdi@provider.com;987654321
Pierino;Prati;1945-03-12;prtprn45c12o256h;M;ITALIAN;pierino.prati@provider.com;
Manuela;Cabrini;1990-04-29;cbrmnl90h29m945i;M;ITALIAN;manuela.cabrini@provider.com;

18.1.3 CONVENZIONE SULLE CARTELLE FTP
Una volta definito un repository FTP per l’importazione dei file CSV è necessario creare una sottocartella per ogni lista. I
file CSV saranno importati in una cartella con il nome uguale all’ID della lista. La sottocartella per lista può essere creata
32
manualmente (nella cartella “import” della console) oppure con il metodo MailUpSend.CreateList() .
L’utenza di accesso FTP (hostname, username e password) è unica per tutta la console.

32

Utilizzabile solo se la lista non esiste già
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PROFILO DI NWEB SRL
NWEB è una società specializzata nell’invio di Direct Marketing e nella Gestione di Newsletter. Nata come
marchio nel 2000 e come Srl nel 2002, ha sede a Cremona e Milano e conta su uno staff di 45 persone. NWEB
è inoltre official referral partner di Return Path Certification, la più importante whitelist internazionale che
assicura la migliore deliverability.
NWeb si pone tra i leader di mercato con la soluzione professionale multicanale MailUp® dopo otto anni di
attività sono oltre 2.800 gli utenti attivi: da piccole PMI a multinazionali (vedi www.mailup.it/Casestudy.asp).
®

MailUp è certificato da Lifegate come servizio a “ImpattoZero ”, vale a dire che l’inquinamento CO2 prodotto
dall’invio di tutte le email effettuato con MailUp viene compensato con alberi piantati in Costa Rica.

Grazie alla collaborazione con un partner californiano,
MailUp è presente sui mercati internazionali con oltre
100 clienti. La console MailUp, oltre che in italiano, è
disponibile sia in lingua inglese che in lingua francese.
MailUp è il maggior operatore in Italia sia per numero
di clienti sia per numero di messaggi inviati. Negli
ultimi anni il servizio MailUp è stato recensito su tutte
le principali testate del settore, ricevendo
riconoscimenti importanti, tra cui Internet.Pro,
DailyNet,
NetForum,
SpotandWeb,
ITNews,
DonnaeWeb, PC Magazine, Pubblicità Italia.
NWEB è mantainer registrato presso il NIC dal 2006, membro IAB dal 2006, ha conseguito nel 2007 la Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2000 e dal 2008 è membro RIPE.

LINK UTILI
Domande e risposte:
www.mailup.it/FAQ.asp

Presentazione del servizio:
mailup.it/risorse/mailup_screenshot.pdf

Prova gratuita:
www.mailup.it/prova-gratuita.asp

Collegare MailUp ad altri sistemi:
Integrazioni-MailUp.pdf

Descrizione dettagliata del servizio:
www.mailup.it/risorse/DettaglioServizi.pdf

Blog sull’Email Marketing
http://blog.mailup.it

Portale Assistenza tecnica:
http://assistenza.mailup.it

Calcolatore banda/velocità di invio:

Eseguire preventivi ed
acquistare online a questo Link

www.mailup.it/p/pc/gestionenewsletter-d57.htm

PARLA CON MAILUP ANCHE SU:
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