Semplifica
il tuo lavoro
Con PlugEasy

Hai flussi di lavoro che
ripeti giornalmente e
vorresti ottimizzare?

Facile
PlugEasy è un add-on che può essere installato
su qualsiasi client di posta

Intelligente
Il Sistema è programmato per

PlugEASY è l’innovativa soluzione di Micra

decodificare le informazioni che riceve

per snellire e migliorare tutti i processi che

tramite OCR e algoritmi di intelligenza

partono da un'email, personale o condivisa.

artificiale

Ogni attività legata alla casella di posta

Veloce

elettronica può essere processata

L’utente può utilizzare le varie voci di

automaticamente, partendo da una

menu profilate con azioni rapide,

interfaccia ottimizzata per semplificare lavoro

direttamente dal client di posta.

e attività.

AMBITI DI ATTUA ZIONE

Amministrazione

Dove puoi utilizzare PlugEASY?
PlugEASY può essere utilizzato in ogni contesto ed integrato ai principali client di posta
(es. Outlook e Gmail), per alimentare procedure di lavoro.

Commerciale

Ad esempio puoi integrare il tuo servizio di ticketing esistente, automatizzare la
gestione delle email in arrivo negli uffici amministrativi o commerciali, prenotare sale

riunioni o uffici smart, assegnare compiti ed attività direttamente dall'account di posta.
Ticketing

Sale riunioni

Compiti e attività

CRM

ll limite è solo la tua immaginazione.

Quanti passaggi
servono dall’arrivo di
un email al processo
di gestione e
archiviazione ?

Mail con
allegati

FATTO !

Normalmente ne occorrono 10,
con PlugEASY invece, ne bastano 2.
All'arrivo di un nuovo messaggio di posta, il
contenuto viene automaticamente processato,

riconoscendo mittente, destinatario, oggetto ed
allegati.

Download
allegati

Salvataggio
finale

Apertura
browser

Caricamento

Accesso al
portale

Upload al
programma

Autentificazione

Inserimento
dati

Accesso al
programma

Accesso al
programma

#MOCKUP

Infinite
Possibilità
La sinergia tra PlugEASY e tecnologie AI,
come machine learning e OCR,
permettono di ottimizzare processi

aziendali in maniera Smart.
La maggiore efficienza consente di
liberare risorse per attività a maggior
valore aggiunto.

PlugEASY può essere integrato su
qualsiasi CRM e client di posta.

CI HANNO SCELTO

Chi lo sta già utilizzando

Grazie!

Capitalize on low hanging fruit
to identify a ballpark
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