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MIS

Mail Integration System
Indicizza con il tuo Gestionale le mail dei tuoi clienti
e fornitori
LTBL MIS permette di archiviare e sincronizzare le comunicazioni
fatte da e per clienti e fornitori in modo automatico.
Lo strumento offre la possibilità di catturare gli scambi elettronici
e indicizzarli all’interno delle singole anagrafiche gestionali o
anche dei relativi documenti (Offerte, Ordini, Fatture ad esempio)

Accendi il tuo business, LTBL è la scelta giusta per te.

VANTAGGI
Le mail archiviate vengono messe a disposizione
tramite una intuitiva interfaccia collegabile a qualsiasi
pagina del gestionale interessata.

Rapidità di Ricerca
delle informazioni

Interfaccia
semplice e intuitiva

Via Monte Bianco 13 - 22070
Beregazzo con Figliaro (CO)
Tel.: 0289604424
Fax : 0289954500

Non necessita alcun intervento
da parte dell’utente

Tieni sotto
controllo le tue mail

Via Mestre 12 - 21050 Cairate (VA)
Tel.: 03321807225

www.ltbl.it

Tramite una semplice configurazione si decide
quali indirizzi mail aziendali tenere monitorati.
Gli indirizzi censiti all’interno delle anagrafiche mail MIS verranno scansiti in base a una
schedulazione temporale definita dall’azienda.
Per ogni singola mail letta vengono considerati
il mittente e i destinatari e ricercati gli stessi
all’interno delle anagrafiche gestionali.
Trovata corrispondenza di indirizzi viene quindi importata la mail e indicizzata sull’anagrafica del gestionale. Viene mantenuto il formato
originale della mail e vengono anche salvati gli
eventuali allegati.
Con particolari logiche di OMIT e INCLUDE è
possibile inoltre definire particolari caratteri
da specificare nell’oggetto della mail per i
quali compiere azioni particolari.

M I S - M A I L I N T E G R AT I O N S Y S T E M

L’INTERFACCIA di visualizzazione è completamente CONFIGURABILE DALL’UTENTE utilizzatore ed è similare ad un foglio di EXCEL.

Tutti i nostri prodotti si
basano su LTBL FRAMEWORK

La visualizzazione viene parzializzata in automatico in base alla provenienza della richiesta.
Ad esempio se siamo all’interno di un cliente e
vogliamo visualizzare l’archivio mail del cliente
verranno visualizzate solo ed esclusivamente le
mail di quel cliente selezionato*.
Se richiediamo invece l’archivio mail generale
verranno visualizzate tutte le mail indipendentemente dal cliente o fornitore. Sarà in fase di
analisi che si determineranno le configurazioni
più appropriate per il cliente.

Lo strumento che integra la tua
posta elettronica e il tuo
gestionale

LTBL è un Framework object-oriented
sviluppato in Java per la scrittura di
applicazioni web per la gestione aziendale
(Enterprise Resource Planning).
Un sistema all-in-one per semplificare e
velocizzare lo sviluppo, consentendo ai
programmatori di concentrarsi sugli elementi
applicativi e lasciando che sia il framework di
base ad occuparsi degli aspetti tecnici più
comuni.

La Mail oggi rappresenta uno
strumento di Business essenziale

Facile e veloce da personalizzare
sulle vostre esigenze come un
abito su misura.

Ogni singola mail archiviata conterrà le originali impostazioni e sarà possibile visualizzare i dati in dettaglio entrando nella specifica mail.
Ogni singola colonna del prospetto di visualizzazione è personalizzabile secondo le esigente dell’utente.
E’ possibile inoltre:Ordinare/Parzializzare/Ridimensionare/Decorare in base alle proprie esigenze,
ogni personalizzazione viene salvata come “Vista” per l’utente stesso.

Qui sarà possibile vedere dati quali:
•
•
•

Folder Originale
Data e Ora (invio o Ricezione)
Tipologia Mail (Cliente o
Fornitore con relativo codice

•
•
•

Gestionale e dati)
Mail From
Mail To
Oggetto

•
•

Testo Mail
Allegati

*in base al gestionale aziendale
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Le immagini o loghi sono dei rispettivi titolari

