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ProSoftware, già nota per Syncronize Backup, l’innovativo software di backup , propone una nuova soluzione
specifica per la gestione professionale di campagne di Email Marketing o di Newsletter informative.
Con il passare degli anni i criteri pubblicitari si sono notevolmente evoluti. Grazie a internet, oggi, è possibile ridurre
drasticamente i costi di gestione per le campagne pubblicitarie tramite un semplice e diffuso canale informativo: la posta
elettronica.
Sfruttando l’attuale evoluzione del processo informatico ProSoftware propone Pro Email Sender.
Con Pro Email Sender infatti, è possibile inviare anche grandi quantitativi di Newsletter informative senza dover ricorrere a
complessi e costosi software in lingua inglese.
A differenza di altri software della categoria, Pro Email Sender segue l’utente attraverso una piccola finestra di dialogo che ne
illustra il funzionamento ‘step by step’ in sostituzione alla classica guida in linea.
Ma la novità più interessante è il supporto per database remoti: per chi possiede una mailing list sul proprio sito web non sarà
infatti necessario duplicare la lista in locale, in quanto Pro Email Sender si connetterà, tramite stringa di connessione, a
qualunque server microsoft con database SQL Server e potrà gestirlo come se fosse situato nel proprio PC.
Inoltre, per facilitare anche l’utente meno esperto, Pro Email Sender integra un efficace editor HTML, con template già pronti
all’uso, che ne semplificano ulteriormente l’utilizzo.
Pro Email Sender supporta tutti i formati più utilizzati (html, excel, access, ecc.) e presenta alcune procedure guidate che
permettono di effettuare operazioni avanzate, quali ad esempio filtri sui destinatari e personalizzazione delle intestazioni del
messaggio da inviare.
Ogni invio viene memorizzato in uno storico dove sono catalogate tutte le informazioni inviate.
E’ contemplata inoltre la possibilità di effettuare simulazioni senza inviare messaggi: operazione molto utile per testare la
velocità e soprattutto la tolleranza dei server di posta in uscita di fronte alle continue richieste di invio.
Pro Email Sender si propone sul mercato ad un prezzo particolarmente contenuto e personalizzato in base alla dimensione della
propria mailing list.
Disponibilità
Pro Email Sender è immediatamente disponibile presso il sito www.pro-software.it, dove si possono trovare anche informazioni
relative a caratteristiche, costi e licenze.
ProSoftware
ProSoftware è una giovane e dinamica Software House italiana, specializzata nella realizzazione di software per l’ email
marketing e per la sicurezza informatica, destinati alle piccole/medie imprese e utenti privati. I software progettati sono
pacchetti completi, capaci di soddisfare le esigenze di un’azienda o di un privato, nella tutela dei dati da virus, danni
all’hardware o manomissione accidentale del PC.
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