Suite Easy Trasformation per Easylex: quattro App
che ne potenziano l’utilizzo
Easylex è il sistema gestionale leader di mercato nato per rispondere alle esigenze di avvocati e studi legali.
Una soluzione che integra potenti funzioni di CRM (Customer Relationship Management), strumenti per la
definizione di workflow delle pratiche, tool per la gestione di attività e progetti, funzioni specifiche per la
gestione di eMail e documenti.
Easylex pianifica e organizza il lavoro dello studio legale.
Ma nono solo. Integrato ai giusti applicativi, diventa ancora più performante. Avvocati e collaboratori
risparmiano tempo, grazie a flussi di lavoro resi ancora più intelligenti e automatizzati.

Applicativi Suite Easy Transformation
Scan2Easy: integrazione Easylex con il mondo Xerox
KallingEasy: un semplice click per far partire una chiamata da Easylex
PrintoEasy: abbina i costi di stampa alle pratiche Easylex
KtoE_Contacts: dalla rubrica Easylex direttamente in Kerio Connect

Quali sono i vantaggi reali per uno studio legale?
Ottimizzazione e miglioramento di Easylex
Integrazione con elementi hardware o software esterni
Facilità di espansione e personalizzazione
Piena compatibilità con il mondo Apple

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della
produttività e dell’efficienza in azienda
Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS (Xcode e Swift)
Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi
Creazione interfaccia di backend semplici e complete
Integrazione con ambienti gestionali anche complessi
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Scan2Easy
Scan2Easy è un’applicazione pensata per integrare Easylex all’utilizzo delle stampati multifunzione Xerox.
Raggiungibile dalla dashboard della stampante, permette di gestire, in pochi click, le scansioni e il loro posizionamento
automatico all’interno delle pratiche di riferimento. L’utente può così ottenere un flusso di lavoro automatizzato che
fa risparmiare tempo.

KallingEasy
KallingEasy è un’applicazione per Mac in grado di integrare Easylex con i centralini Kerio. Grazie a KallingEasy basta
un “click” per avviare una telefonata direttamente dalla scheda anagrafica di Easylex. Selezionando il numero di
telefono presente nella sezione recapiti, la telefonata verrà indirizzata direttamente a Kerio. Con KallingEasy non è
più necessario utilizzare il tastierino del telefono.

PrintoEasy
PrintoEasy è un’applicazione che permette allo studio legale di associare le stampe alla specifica pratica Easylex, per
addebitarne correttamente il costo al cliente. Avviata la stampa dal Mac, PrintoEasy chiede all’utente di comunicare il
numero di pagine, la pratica Easylex di riferimento e il codice dell’avvocato. I dati sono quindi inviati al software
gestionale che procede alla corretta imputazione. Grazie a PrintoEasy anche i costi di stampa non sono più un
problema.

KtoE_Contacts
KtoE Contacts è un’applicazione che consente di condividere alcuni elementi dell’anagrafica Easylex con la rubrica
contatti di Kerio Connect. L'export dei contatti avviene con cadenza programmata da Easylex e import automatico in
Kerio. Oltre ai recapiti telefonici e agli indirizzi eMail, vengono gestiti diversi campi tra cui: luogo e data di nascita,
P.IVA e codice fiscale. All’interno dell’Address Book di Kerio viene creata una sezione ad-hoc denominata “Contatti
Easylex”. In questo modo la rubrica contatti è sempre aggiornata e completa.

I principali motivi per scegliere un’App MMN
Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno
Più di 75 App sviluppate in ambito B2B
Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend,
assistenza e training
MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit
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