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... mandami una mail... 

... te lo mando per mail... 

... oggi non va la mail, non funziona niente... 

... ce l’ho nella email... 

... me;mi in cc...

Lavoro email-centrico



Le Zimlet iden<ficano allega<, 
meta informazioni, stringhe 
di testo o numeriche presen< 
nelle email …

Quando arriva una email



• numeri di telefono (VoIP)
• richieste di offerta (CRM)
• documenti (DMS)
• informazioni che scatenano workflow (BPM)

Intercettano queste informazioni e le “instradano” verso il giusto applicativo

Alcuni esempi…

Quando arriva una email



Le Zimlet sono le “APP” di Zimbra! 
Sono sviluppate grazie a un framework di sviluppo presente in Zimbra e non modificano il core del prodoDo.

1 aggiungere funzionalità; 

2 integrare Zimbra con altre soluzioni.

Cosa sono le Zimlet



Come si sviluppano le Zimlet



Crea un sondaggio per pianificare data e orari dei tuoi appuntamen9.

Vuoi creare un appuntamento ma non sai quale sia 
la data o l’orario che me?e tu@ d’accordo?

Zimlet MeeToo



Zimlet Email Template
I template delle email che invii più frequentemente  

a disposizione tua e dei tuoi colleghi.



Zimlet Jumbo Mail
Invia allega9 di grandi dimensioni con un semplice link, senza 

appesan9re la tua email.



Zimlet PEC
La Zimlet di integrazione con la PEC di Aruba



Zimlet FAX
La Zimlet di integrazione con i principali gateway FAX



Zimlet VoIP
La Zimlet di integrazione con i principali centralini VoIP



Zimlet SiCRM
La Zimlet di integrazione con SugarCRM



L’integrazione tra Zimbra e il sistema documentale

La Zimlet Alfresco

 Quando arriva un’ email Puoi salvare l’email o 
l’allegato in Alfresco

Sfogliando le tue cartelle Alfresco 
direttamente 

dall’interfaccia di Zimbra

Quando devi mandare un’email 
con un allegato salvato su 
Alfresco

Puoi selezionare l’allegato 
direttamente 
da Alfresco 

Sfogliando le tue cartelle 
Alfresco direttamente 
dall’interfaccia di Zimbra


