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1 Rispetto alla versione 4.3.4 - Al fine di limitare il presente documento di seguito vengono riportate le novità più significative per gli utenti 
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Novità Generali 
 

1. Servizio Cliente sempre più disponibile – Indirizzi Email Assistenza 
 
Oltre al già affermato FORUM disponibile all’indirizzo Internet  http://www.siseco.com/GATForum/ 
da oggi sono disponibili due nuovi indirizzi di posta elettronica  

SISECO GAT - Help Desk assistenza.gat@siseco.it 

SISECO GAT News gat@siseco.it 

Ricordiamo che il FORUM DI GAT4  è diviso in due macro sezioni: 
§ Sezione commerciale per tutte le vostre richieste di quotazioni, i costi dei moduli aggiuntivi e le 

promozioni sulle nuove funzionalità 
§ Sezione tecnica per tutte le vostre domande sui moduli di GAT4 

E’ un servizio gratuito a disposizione di tutti i Clienti, per scambiarsi in tempo reale opinioni, informazioni, 
commenti, suggerimenti, idee.. 
 

2. GAT News APRILE 2005 

Dal 2004 SISECO aderisce a “Club CMMC”  (associazione dei Call Center 
Italiani). Grazie a questa intensa collaborazione ed al ricco patrimonio informativo 
disponibile sul sito di CMMC, nasce GAT News©. 
GAT News è un periodico informativo sul mondo delle soluzioni C.R.M., Contact Center e Telemarketing.  
Analizza le novità e le tendenze del mercato, illustrando come GAT Enterprise (piattaforma di C.R.M., 
Contact Center , Telemarketing e CTI Solutions) accolga le novità offrendo sempre nuove funzioni. 
Il numero di APRILE ‘05  è stato pubblicato il 15 Aprile al seguente indirizzo: 
 

 
http://www.siseco.com/pro/Gat/Clienti/GAT_ENews.htm 

 
 
Nel Numero di APRILE 2005:  

 
Novità dal mondo CRM & Contact Center 

1. LA GUERRA CONTRO I BATTERI INIZIA DALLE CUFFIE TELEFONICHE 
2. PARLIAMO DI OUTSOURCING 
3. UN NUOVO MODO DI FARE SERVIZI HELP DESK 
4. MULTICANALITA’ 
5. IL CRM E LA TECNOLOGIA 

Novità di GAT 
6. AGGIORNAMENTO CRM 3.0 PER PARTNER TELECOM 
7. STAMPA REPORT INTERVISTE E SONDAGGI 
8. SPOSTAMENTO DB: ATTACH E DETACH 
9. IMPORTAZIONE ED AGGIORNAMENTO “INDIRIZZI AGGIUNTIVI” 
10. IMPLEMENTO DELLE RICERCHE CON I FILTRI AVANZATI 

Lo sapevi che con GAT... 
11. PUOI IMPOSTARE UN NUMERO MASSIMO DI RICHIAMI 
12. BACKUP VELOCE ANCHE IN AUTOMATICO 
13. COME SI IMPOSTANO LE PROVVIGIONI 
14. COME IMPOSTARE UNA TABELLA “IMPRESSIONI DI CONVERSAZIONE” 

Speciale Servizi e Formazione 
15. CORSO DI FORMAZIONE GAT4 
16. GAT + VOIP: TELEFONI DISPONIBILI 
17. SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI 
18. CASE HISTORY SISECO 

Sviluppi in corso… 
19. GESTIONE MAPPE – NEW! 
20. PROGETTO PALMARE 
21. GESTIONE POTENZIATA COMANDI PERSONALIZZATI 
22. GESTIONE OBIETTIVI PER SOGGETTI/PERIODO (BUDGETING) 
23. GESTIONE POST VENDITA 

 
Al medesimo indirizzo saranno disponibili i numeri successivi. 
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3.  L'AGGIORNAMENTO ALLA 4.4.0 – LEGGERE CON ATTENZIONE 
 
Per maggiore sicurezza, consigliamo di effettuare una copia di sicurezza dei dati e del programma: in 
caso di errori durante l'esecuzione dell'aggiornamento stesso, sarà possibile ripristinare la situazione di 
partenza.  
E’ indispensabile che tutte le postazioni vengano aggiornate alla nuova versione. 
Il setup di aggiornamento potrebbe richiedere, a seconda della configurazione e della versione del sistema 
operativo, i diritti di “Amministratore”. Operando in modalità Windows 2000/3 Terminal Server potrebbe 
rendersi necessaria una procedura particolare di installazione. 
 

POSSIBILITA’ AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI CLIENT SENZA SETUP ? 
NO, lato client è necessario lanciare il setup in quanto vengono installati nuovi componenti  

 
 

COME AGGIORNARE ALLA VERSIONE 4.4.0 
 
Per installare l’aggiornamento 

1) effettuare il backup di sicurezza degli archivi 

2) accertarsi mediante la funzione “Elenco Utenti Connessi” che nessun utente sia collegato al sistema GAT. In caso contrario, 
non sarà possibile procedere all’aggiornamento.  

3) copiare il SETUP_GAT_440.exe su una cartella del server condivisa (es. G:\GAT4\Aggiornamenti\) 

4) posizionarsi su una postazione (consigliata la postazione primaria) 

5) lanciare il SETUP_GAT_440.exe e seguire le istruzioni a video 

6) terminato il setup lanciare GAT 4.4.0 

7) GAT procede all’aggiornamento dei dati dalla versione 4.3.4 alla versione 4.4.0. Rispondere SI alla seguente domanda (se si 
risponde NO non sarà possibile proseguire) 

 
8) premere “Aggiorna Database” dalla finestra seguente (questa operazione dovrà essere effettuata solo dal primo utente che 

installa l’aggiornamento) 

 
9) al termine dell’aggiornamento, verificare i messaggi che vengono forniti dal sistema durante il processo di aggiornamento del 

database. La finestra rimarrà aperta. Premere “Annulla” per chiudere e proseguire. GAT4 procederà con la solita maschera di 
“Accesso al Sistema”. 

10) lanciare GAT 4.4.0 dall’icona sul desktop ed accedere al sistema con un utente di tipo “Amministratore” 

11) (opzionale) entrare in “Utilità | Gestione Utenti”, posizionarsi sulla scheda dell’utente ADMIN (Amministratore) e cliccare sul 
pulsante “Inserisci Tutte”. Verranno così inserite tutte le nuove funzionalità del programma all’utente ADMIN. Salvare la 
scheda e uscire da GAT. 

Affinché tutte le postazioni vengano aggiornate, è necessario ripetere SOLO le operazioni 4 e 5 su ogni postazione  
(N.B. durante queste installazioni NON sarà più richiesto l’allineamento dei dati, ne sarà necessario aggiungere funzionalità agli Utenti).  
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4. Installazione tabella Comuni 
 
All’interno di GAT è disponibile una completa tabella comuni con oltre 30.000 referenze tra città e frazioni. 
Per ciascuna città sono presenti i seguenti dati: 

• Regione 
• Provincia 
• Codice irpef e ISTAT 
• CAP 
• Prefisso telefonico 
• Popolazione indicativa 
• Latitudine e Longitudine (modulo GIS Light) 

 
Considerando la dimensione della tabella è stato predisposto una apposita procedura molto semplice che 
consente a tutti gli utenti di inserire ed aggiornare la tabella in modo molto semplice. 
 
Procedura 

1. Scaricare ed installare SOLO SUL SERVER DI GAT il setup “siseco_setup_dbcomuni.exe” 
2. Entrare in GAT  
3. Entrare nella tabella Comuni 
4. Premere il tasto “Aggiorna Tabella ” 

 
Se il primo punto non viene eseguito si ottiene il seguente messaggio di avvertimento. 
 

 
 
 

5. MEGABIBLOS, l’archivio virtuale – NEW!     
 
Progetti Megabiblos 
Il nuovo modulo è disponibile solo se attivato. L’introduzione e l’utilizzo del modulo in azienda richiede 
normalmente qualche giorno di analisi dei flussi aziendali e la relativa formazione e impostazione del 
sistema. Per questo si raccomanda di chiedere informazioni al numero 0331-341917 oppure all’indirizzo 
email info@siseco.com 
 
Il modulo Megabiblos è stato studiato per l’archiviazione dei documenti (bolle, contratti, fatture ecc). 
L’utente può creare delle cartelle (volumi) dove conservare i documenti che possono essere ri-organizzati in 
infinite sottocartelle. L’interfaccia ricorda molto le cartelle di Windows. 
L’archivio ha valore legale e consente di riprodurre un documento in pochi istanti, ma soltanto se dotati delle 
opportune chiavi di accesso. 
Questo modulo permette di reperire velocemente le informazioni di ogni cliente, visionare i contratti, 
controllare le firme ecc. Megabiblos è facile da usare e dotato di un’interfaccia intuitiva, ma possiede tutte 
le funzionalità mirate alla gestione legacy dei documenti. Consente di gestire il protocollo ed il flusso dei 
documenti (workflow). Riceve e gestisce anche documenti fax tramite la funzione “polling”. Crea ed archivia 
documenti provenienti da scanner. Protocolla, ricerca, distribuisce agli utenti e riproduce i documenti 
memorizzati. Megabiblos è un modulo aggiuntivo e deve essere attivato. 
 
Terminologia del modulo 
Cartelle e Sicurezza 
Le cartelle vengono create in maniera analoga alla Gestione Risorse di Windows e consentono di organizzare 
gerarchicamente i documenti. Ogni cartella possiede un nome, una data di creazione, un livello di sicurezza. 
Ogni documento può far parte di una o più cartelle, le quali possiedono un livello di sicurezza per la loro 
visualizzazione. Se l’utente non ha accesso alla cartella non potrà vedere i documenti in essa contenuti. Tale 
livello viene definito al momento di creazione della cartelle e può essere modificato solo dagli utenti abilitati. 
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Visualizzazione e Modifica 
Per visualizzare/aprire i documenti è sufficiente fare un doppio click con il mouse; non è necessario un 
programma di visualizzazione apposito. Se si sta visualizzando un documento di Word/Excel, non è possibile 
apportare modifiche se non si hanno i permessi di scrittura. 
 
Volumi 
Tutti gli archivi vanno associati ad un volume, concetto che assolve alla duplice funzione di nascondere 
all’utente i supporti fisici di memorizzazione e di raggruppare gli archivi per funzione e tipologia.  
E’ possibile per esempio creare un volume associato al disco rigido e uno a un cd-rom, oppure il volume della 
contabilità e quello del marketing. A questo punto si può iniziare il lavoro di inserimento e di indicizzazione 
dei documenti.  
 
Requisiti e vantaggi del modulo. 
I vantaggi apportati dal modulo sono: 

• Integrazione dell’archivio dei documenti entrati / usciti dall’azienda tramite fax / posta / email 
• Nessun deterioramento fisico dei documenti in quanto archiviati su CD  
• Nessun ingombro di carta 
• Totale sicurezza nell’accesso ai documenti 
• Risparmio di tempo. Non sarà più necessario che il personale dedichi parecchio tempo alla 

gestione ed alla conservazione dei documenti, sia nella fase di archiviazione che in quella di 
successiva ricerca. 

• Nessuna dispersione delle informazioni. E' possibile conservare tutti i documenti in un unico 
archivio centrale anche se essi devono essere disponibili per uffici diversi, evitando inutili duplicazioni 
di documenti. 

• Ricerche sempre efficaci e rapide grazie ai veloci tempi di accesso ai documenti a differenza 
delle ricerche manuali che possono anche essere lunghe e dispersive. 

Per la scansione dei documenti è necessario il possesso dello scanner. 
 
Visione d’insieme del Megabiblos 
 
La prima ed essenziale cosa da fare per utilizzare il modulo è creare i VOLUMI ed abilitare il CESTINO  
mediante la funzione “Gestione Volumi”.  
Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, il “volume” serve per raggruppare gli archivi ed 
organizzarli in cartelle. Inoltre il volume garantisce i livelli di accesso ed i permessi di lettura/scrittura solo 
agli utenti che ne hanno effettivamente necessità. 
 
La gestione volumi si presenta con questa interfaccia grafica: 

 
 
Vediamo in dettaglio il significato delle colonne: 
 
Cod.Volume : è il codice del volume. Si consiglia di utilizzare un codice breve. 
Descrizione: nella descrizione si scrive per esteso il nome del volume. Si ricorda che il volume conterrà le 
cartelle per archiviare i documenti (es. VOL1 conterrà tutti i dati/files dell’anno 2005, suddivisi poi per 
cartelle come ad es. Contabilità, Assistenza, ecc). Il Codice Volume e la descrizione possono anche essere 
diversi (es. VOL1/Volume2005). Nota: le cartelle si creeranno poi da Esplora Documenti (vedere paragrafi 
successivi) 
Percorso visto dal server: è la cartella che contiene fisicamente i files archiviati. Nell’esempio, la cartella 
“D:\Temp” è la cartella D:\ del server e non quella del pc dal quale si sta consultando questa maschera. 
Stato: serve per definire lo STATO di un volume, quindi se deve essere utilizzato per l’archiviazione e la 
scrittura oppure se è stato “archiviato/congelato” in quanto si riferisce a documenti passati. 
Lo STATO prevede diverse modalità:  

- Cestino: voce che va associata solamente al cestino; come per Windows permette di “buttare” ed 
eventualmente “recuperare” i documenti eliminati.  
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- Attivo/Montato: questa voce può essere associata SOLO ad un volume  per volta, e per la 
precisione al volume nel quale si stanno archiviando i documenti. NOTA : Megabiblos permette che 
ci sia UN SOLO VOLUME ATTIVO alla volta, questo perché di default i documenti vengono 
archiviati nel volume attivo. Es. se possediamo un volume chiamato “anno 2005”, è corretto che 
i documenti salvati nell’anno 2005 vengano archiviati in quel volume, mentre gli altri volumi (es. 
2004,2003 ecc) siano “congelati”. Diciamo che gli altri volumi sono comunque presenti ma non 
essendo “attivi” non possono essere utilizzati.  

- Montato/Disponibile: significa che il volume contrassegnato è presente e consultabile, ma che 
non possono essere salvati/archiviati files al suo interno. Può essere considerato come un volume “in 
sola lettura” ma al quale non si possono aggiungere altri documenti. 

- Smontato/Non Disponibile: al contrario della voce precedente, il volume “smontato” non può 
essere né visionato né variato. Un volume “smontato” non è nemmeno più visibile, come se fosse 
stato messo “fuori rete” in quanto contiene documenti vecchi oppure che non devono essere più 
toccati e si possono definitivamente archiviare. (esempio le fatture degli anni ’90, ecc). Un volume 
“smontato” può anche essere masterizzato su cd e consultato solo quando serve. 

 
Esplora Documenti 
Una volta creati ed attivati i volumi ed il cestino, possiamo passare alla gestione vera e propria delle cartelle 
dove catalogare il nostri documenti, creando le cartelle e dando i permessi di accesso agli utenti. 
 
Da notare la parte di destra della maschera dove, tra le varie informazioni, troviamo anche l’indicazione del 
VOLUME che contiene il file indicato ed il suo stato (A-W si intende che è il volume che in questo momento 
è attivo e dove vengono archiviati i documenti).  
Anche le icone si relazionano con il file indicato; Megabiblos fa anche sì che ad esempio TUTTI i file di Excel 
abbiano sempre la stessa icona indipendentemente dal pc dal quale si effettua la consultazione. 
Si ricorda che una eventuale modifica del file è permessa solo agli utenti abilitati in “scrittura”. 
 
NOTA: nelle cartelle è possibile inserire anche dei documenti “originali” senza doverli 
scannerizzare, ad es. se si possiedono dei documenti in formato Word/Excel (riepiloghi, fatture, 
lettere, ecc) si possono semplicemente “trascinare” in Megabiblos dalla loro cartella di origine. 
Ricordiamo che anche in questo caso i documenti possono essere manipolati solo dagli utenti abilitati. 
 
Graficamente la maschera principale si presenta in questo modo: 
 

 
Nella parte sinistra sono riportate le cartelle create. Di default sono presenti il Desktop, Desktop Utente e 
Cestino. Nella parte destra (come in un menu windows) si visualizzano i files presenti nelle cartelle di 
sinistra. Nella parte bassa ci sono tutte le icone con le funzioni disponibili (copia, incolla, cancella, crea, ecc). 
Per creare una nuova cartella, fare click sull’icona “nuova” (cartellina gialla con asterisco rosso). 
Per eliminarla, fare click sull’icona “elimina” (cartellina gialla con X rossa) 
Per inserire i documenti nelle cartelle si può utilizzare la funzione di “Drag&Drop” e “trascinare” direttamente 
i files (anche salvati su altre directory del pc) nelle cartelle di Megabiblos. 
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NOTA BENE: i documenti conservati nelle directory non vengono mai spostati sui pc degli utenti che li 
consultano, ma sono gli utenti che, tramite un percorso di rete, visualizzano i documenti “prendendoli in 
prestito” dalla cartella del server che li contiene, dalla quale comunque NON vengono MAI spostati.  
Quindi di fatto tutti i documenti sono SALVATI e CONSULTATI dal server, questo per non appesantire il pc 
dell’utente e per essere visibili da tutti. 

 
Visualizzazioni e permessi 
Ogni accesso a qualsiasi genere di documenti deve comunque essere protetto, nel senso che non tutti i dati 
possono essere visionati, manipolati od addirittura cancellati da tutti gli utenti. 
Megabiblos dispone di uno strumento che, a seconda della cartella, regola i permessi e le visualizzazioni. 
Quando si crea una nuova cartella, possiamo associare il GRUPPO che la visualizzerà con i relativi PERMESSI 
accordati (se in sola lettura, modifica ed eliminazione). 
Facciamo un esempio: la cartella “MAIL” è stata creata e resa visibile a tutti i gruppi (opzione LETTURA), 
però i documenti presenti in essa possono essere manipolati solo dal gruppo “Operatori Nuovi”, questo 
grazie all’opzione MODIFICA . In questo caso nessuno dei gruppi potrà cancellare alcun documento 
presente in quanto non è selezionata l’opzione ELIMINAZIONE. 
 
NOTA : per via dei permessi stabiliti e delle logiche di GAT, sarebbe utile che un utente NON sia 
contemporaneamente presente in due gruppi diversi. 
 

 
 
 
 

Ricerca Documenti 
In un programma di gestione documentale rivestono un’importanza fondamentale le funzioni di ricerca. 
Megabiblos possiede una maschera dedicata che permette di effettuare una ricerca all’interno di un 
archivio; viene infatti mostrata all’utente una finestra di dialogo in cui appaiono tutti i campi definiti 
nell’archivio attivo con i criteri di selezione applicabili.  
E’ possibile effettuare la ricerca quando i documenti sono stati scansionati e salvati nelle cartelle preposte. 
 

 
 
 
Scansione documenti 
La gestione della scansione dei documenti è la parte più importante del modulo, infatti permette di avere la 
“fotografia” del documento che potrà poi essere messa nella cartella e vista da tutti. 

Il modulo è provvisto di 
campi di ricerca per ritrovare 
tutti i documenti catalogati. 
 
E’ possibile cercare per nome 
cliente, date, dimensione, 
nome del file, testo 
contenuto, ecc. 
 
Tramite un procedimento 
particolare è anche possibile 
cercare per parola contenuta 
nel file. 
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In “Scansione Documenti” troviamo un’interfaccia GAT con tutti gli strumenti per scannerizzare l’immagine 
ed eventualmente rimanipolarla (girarla, schiarirla, ecc). 
Appena eseguita la scansione, bisogna salvare il file in una delle cartelle preposte, oppure salvarla in una 
cartella del pc e poi “trascinarla” nelle cartelle di Megabiblos (Drag&Drop). 
Una volta inserito in Megabiblos, sarà visibile a tutti gli utenti che ne hanno i permessi. 
 
Tutte le icone presenti nella maschera sono auto-esplicative, è comunque attiva la funzione “tooltip” che 
visualizza in un quadratino giallo il nome e le funzioni quando ci si posiziona sopra con il mouse. 
 
La maschera di scansione ha questo aspetto:  
 

 
 
Da questa maschera, con lo scanner collegato ed acceso e con un documento inserito, è sufficiente premere 
su “scansiona” per acquisirlo graficamente. Megabiblos ne mostra l’anteprima. Se si ritiene che la scansione 
sia corretta, è sufficiente premere sull’immagine del “floppy” per salvare, indicando anche il formato (Tif, 
Jpeg o Bmp) e la cartella di destinazione, che può anche essere una cartella del pc dell’utente. 
Per spostarlo in Megabiblos si ricorda che è possibile trascinarlo dalla cartella del pc con il Drag&Drop. 
  
Servizi di polling 
Il “polling” è una funzione di “recupero documenti”. 
Ad esempio, si potrebbe disporre di una directory generica che riceve tutti i documenti da archiviare. Poi, 
tramite questa funzione di polling, si può impostare una routine che dopo un determinato numero di minuti 
controlla se questa cartella contiene qualcosa di nuovo.  
Se ci sono nuovi documenti li preleva e provvede a consegnarli ai vari destinatari.  
Il tempo di controllo può variare da pochi minuti a qualche ora. 
La videata che si presenta all’utente è questa: 
 

 
 

Si tratta di impostare una o più funzioni di polling (chiamate “jobs”) che vanno ad effettuare questi 
“controlli” sulle cartelle indicate.  
Vediamo il significato dei vari campi. 
 

• NOME: è il nome della funzione (job). Di solito si immette un nome che descrive cosa la funzione va 
a fare. 

• CARTELLA INPUT: è la cartella dove la funzione effettua il controllo e verifica se ci sono dei 
documenti nuovi da distribuire. Se ce ne sono, li “preleva” per recapitarli poi ai vari destinatari. 
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• CARTELLA OUTPUT: è la cartella dove la funzione “deposita” i documenti prelevati dalla cartella 
input. I percorsi di entrambe le cartelle si configurano premendo sul tasto “ … “ a fine riga. 

• TIPI DI FILE: indica alla funzione quali documenti può/deve togliere dalla cartella di input, ad 
esempio si possono voler prelevare solo alcuni tipi di documento  (tutti i DOC e gli XLS) oppure tutti i 
documenti che contiene (impostando *.* ). Se si indicano più estensioni, queste vanno divise dal 
segno grafico denominato “pipe” ovvero |  

 
Nell’immagine di esempio, il servizio di polling controlla se nella cartella C:\Temp sono presenti dei files con 
estensione DOC. Se ne trova, li preleva e li deposita nella cartella C\Temp\Nuova cartella  

 
E’ possibile impostare più funzioni che controllano più cartelle. 
Una volta create, è necessario fare partire il servizio di polling cliccando sul tasto “play”   
Se il tasto è grigio, significa che il servizio di polling è già attivo. 
Per interrompere il servizio bisogna premere sul tasto “stop”. 
 
Gestione Icone 
Con questa utilità è possibile gestire le icone dei documenti all’interno di Megabiblos. 
Tramite una semplice associazione è possibile indicare che TUTTI i files con una determinata estensione 
abbiano SEMPRE visualizzato una specifica icona, indipendentemente dal pc o dal livello di sicurezza 
dall’utente che sta consultando le cartelle. 
 

 

 

Come si vede nell’immagine a fianco, 
possiamo fare sì che tutti i documenti 
con estensione HTM (scelta tramite il  
menu di sinistra) abbiano SEMPRE 
collegata l’icona che compare nella 
finestra in alto a sinistra (icona blu con 
freccia) 
 
L’associazione viene impostata in modo 
definitivo premendo su IMPOSTA . 
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6. Spostamento Database (procedure di “Attach” e “Detach”) 

 
 

 
 
Premessa informativa 
 
E’ importante sapere che i database dati di SQL Server sono contenuti all’interno di uno o più files del tipo 
MDF e che questi risiedono normalmente in un percorso del SERVER. Questi file sono completamente gestiti 
da SQL Server è non possono essere mai copiati  o spostati come un file “qualsiasi”  (a meno che il servizio 
di SQL Server sia FERMO.  
Per poterli utilizzare come tali è necessario effettuare una procedura che scollegare (Detach) il file MDF da 
SQL Server. Per ricollegarlo esiste poi la procedura inversa, denominata Attach. 
Concettualmente il processo è simile al Backup e Restore, ma molto più rapido. 
 
Procedura 
 
Un’esigenza comune agli utenti consiste nello spostare (o duplicare) i database. Ci sono diversi motivi in cui 
diventa vitale spostare un database da un server ad un altro oppure da una posizione ad un’altra dello 
stesso server. 
 
Ø migrazione verso architetture di tipo cluster  
Ø upgrade hardware della macchina (dobbiamo aggiungere un disco più capiente e veloce). 
Ø ripristino diretto di file MDF per mancanza del backup 

 
Per svolgere questi compiti è disponibile la pagina “Attach/Detach” all’interno della funzione “Gestione 
Database Server”. 
 
Attenzione: prima di effettuare il detach del database si consiglia di effettuare il Backup. Non è possibile 
effettuare il detach del database a cui si è collegati o che sia in uso. 
 
Le procedure di Attach e Detach permettono di “sconnettere” e “riconnettere” in modo pulito, un database 
dal Server SQL al quale appartiene. Dopo aver eseguito la procedura Detach su un database questo viene 
fisicamente sconnesso e quindi scompare dall’elenco dei databases disponibili.  
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Fatto ciò è possibile copiare o muovere dalla directory dati di SQL Server i files dati del database (file con 
estensione MDF). 
Eseguendo correttamente Detach il database non viene compromesso in alcun modo e quindi possiamo 
tranquillamente connetterlo nuovamente al Server SQL (potrebbe essere quello originale ma anche un altro 
Server SQL) anche in un secondo tempo tramite la procedura Attach.  
 
Una volta connesso (o riconnesso) il database appare nuovamente nell’elenco dei databases disponibili del 
Server SQL. Usando queste procedure di sistema sarà SQL Server stesso a garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni di sconnessione e connessione. 
 
Un semplice esempio con il database GAT-DEMO 
Vediamo ora come trasportare il database GAT-DEMO dal SQL Server di un vecchio server al nuovo server 
appena acquistato, i passi da seguire sono: 

1. Fare il backup completo dei dati del database (non è obbligatorio ma consigliato) 
2. Chiudere tutte le connessioni utente al database SQL che dobbiamo spostare (è quindi necessario 

accedere ad un altro database) 
3. Scollegare il database mediante l’operazione di Detach (selezionare la pagina Attach/Detach, 

seleziona l’opzione Detach, seleziona il database GAT-DEMO) 
4. Se tutto procede regolarmente al termine dell’operazione viene visualizzato il messaggio di 

procedura correttamente terminata: 

 

5. E’ possibile a questo punto copiare/spostare il file MDF (solo dopo aver eseguito questa procedura è 
possibile) appartenenti al database dalla directory dati del SQL Server di origine (vecchio server) 
alla directory dati del SQL Server di destinazione (nuovo server).  

6. Collegare il database al nuovo SQL Server tramite la procedura Attach, specificando eventualmente 
un nuovo percorso per il file MDF dei dati. 

7. Ricollegare (solo se necessario) il database al SQL Server di origine (quello sul vecchio server per 
intenderci).  

Per aiutarci in questa delicata operazione può essere utile uno schema del genere per avere la situazione 
prima e dopo: 

Voci Vecchio Server Nuovo Server 
Directory DATI Server SQL D:\SQL_DATA\MSSQL\Data D:\GATDATI\Data 
Nome file dati primario GAT-DEMO.MDF GAT-DEMO.MDF 
Nome file di Log GAT-DEMO.LDF GAT-DEMO_log.LDF 

NOTA BENE: non è necessario spostare 
anche il file di LOG, viene ricreato 
automaticamente quando si effettua 
l’operazione di ATTACH. 

Riconnettere Nuovamente No Si 
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7. Ulteriori integrazioni CTI/VOIP 
 
§ CTI: la maschera in Utilità / Opzioni è stata ridisegnata ed ampliata, dando maggiore risalto alla 

parte CTI di integrazione con i sistemi VOIP e CTI.  
 

 
 

Viene dato maggiore spazio alle funzioni relative alle integrazione CTI / Voip. In particolare sono 
disponibili le seguenti integrazioni: 
 

VOICE OVER IP DI GAT Sia Inbound che Outbound 
TAPI 32 Solo per Outbound 
Comando esterno con parametri Solo per Outbound 
External GAT Phone (NEW) Sia Inbound che Outbound 

 
External GAT Phone 
Questa integrazione consente di utilizzare sistemi CTI esterni integrandosi perfettamente con la 
phone bar del sistema (es. REITEK, INFOMASTER IFM, ...). Per utilizzare questa integrazione è 
necessario installare sulla postazione il setup “setup_gat_phone.exe”. Per ulteriori dettagli è 
necessario chiedere ai tecnici SISECO. 
 
Sono comunque sempre presenti i pulsanti “Nascondi Chiamante”, “Chiamata immediata” e “Voice 
Over IP” per le chiamate immediate. 

 
8. In breve..  
 
§ Distinta: nel “riepilogo distinta per gruppo prodotti” presente sull’ultima pagina della distinta viene 

reso visibile anche il valore totale dei prodotti venduti. 
 
§ Ricerca e Stampa Segnalazione Contratto: 

  
 

§ Utilità / Verifica Archivi 
Ampliata e migliorata la maschera di ricerca. Oltre alle verifiche già presenti (ricerca nomi doppi, 
controllo nominativi in campagna), sono state aggiunte due nuove funzionalità. “Controllo località” 
è collegata alla Gestione Zone e permette di verificare se esistono dei clienti che abitano in località 
che non sono presenti nelle anagrafiche (ad esempio piccole frazioni non segnate, oppure nuove 

Aggiunto un nuovo campo di ricerca chiamato 
“Ordinamento”. 
Questo permette, in fase di estrazione dati, di 
riordinare i risultati per il campo indicato. 
 
La scelta del campo è opzionale. 
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frazioni non ancora indicate negli stradari/mappe ufficiali); “Elenco località e presenza clienti” 
estrae invece un file che elenca le località presenti nel database coi relativi abitanti. 

 
§ Anagrafica Soggetti 

Anche le “frazioni” possono essere cercate tramite un menu a tendina come già succede per la città. 
Le frazioni inoltre vengono visualizzate in base alla città presente nel campo “città”. Ad esempio 
scegliendo “Milano” vengono mostrate solo le sue frazioni (Affori, Baggio, Barona, ecc). Nel caso si 
stia cercando una frazione che non è indicata, è comunque possibile inserirne una nuova scrivendola 
direttamente nel campo. 

 
§ Nuovi Parametri:  

- CI0014 - Call center Inbound: possibilità di modificare il numero telefono su telefonata 
(escluso caso anonimo) – Valore di Default: SI – Gruppo CCI. Con questo parametro è 
possibile decidere se modificare o meno il numero di telefono su una telefonata inbound. 

- CI0015 - Call center Inbound: focus su PhoneBar all'arrivo di una chiamata. Valore di 
Default: NO – Gruppo CCI. Con questo parametro impostato a SI, all’arrivo di una chiamata 
la PhoneBar viene portata in evidenza (se nascosta). 

 
 
 
§ Wizard di Importazione Anagrafica Clienti e Clienti/Ele nchi 

- E’ stato inserito un messaggio che controlla e chiede conferma all’utente quando viene 
inserito il portafoglio e si sceglie la modalità Normale / Completa: 
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Modulo Gestionale 
 

 
9. Gestione Zone – NEW! 

 
Dalla versione 440, se attivato2 , GAT dispone del nuovo modulo Gestione Zone (GIS Light – 
georeferenziazione comuni e frazioni). 
Questo modulo si utilizza tramite la nuova voce di menu presente in Anagrafiche / “Zone: Gestione Grafica”. 
E’ stato progettato per riuscire ad ottimizzare al massimo il “giro” degli agenti, visualizzando sia il 
percorso che eseguendo il calcolo della distanza tra una città e l’altra all’interno di una zona. 
La “creazione fisica della zona” è rimasta la stessa (con l’inserimento dei comuni in base alla priorità / 
importanza / numero di clienti presenti); da questa versione si affiancherà anche l’utilissima “componente 
visiva” costituita della mappa. 
Per l’installazione vedi “Installazione tabella Comuni”. 
 
Introduzione alla Gestione Zone 
La ricostruzione della mappa del territorio italiano è stata fatta “per punti”: in base alla latitudine e 
longitudine di ognuno dei comuni che la compongono, Gestione Zone riesce a stampare a video la 
posizione di ognuno di essi in maniera precisa. All’avvio, ogni singolo comune è rappresentato da un “punto”. 
Utilizzando la funzione di ingrandimento il punto si trasforma in un cerchio che varia il suo colore a seconda 
della modalità di lavoro in cui ci si trova; ad esempio se in una zona non è stato impostato alcun percorso, 
magari perché non vi sono clienti, il colore del punto-comune è il verde.  
 
Ecco come si presenta la maschera principale di Gestione Zona  appena lanciata. 
 

 
 
Al centro e spostato verso sinistra si trova quello che il cuore dell’applicazione: la mappa grafica, ovvero 
un riquadro bianco dove sono collocati i comuni uno per uno in base alle coordinate polari latitudine e 
longitudine. 
Nella parte alta della finestra si trova invece la barra principale degli strumenti (Toolbar) composta da 
diversi pulsanti che consentono di operare in maniera più intuitiva rispetto al classico menù a tendina. 
 
Visione d’insieme 
L’immagine seguente fornisce una panoramica di tutte le funzioni presenti di Gestione Zone. 

                                                                 
2 NB: il modulo viene attivato a tutti i clienti in versione dimostrativa. 
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Vediamo in dettaglio gli strumenti disponibili cominciando dalla parte ALTA . 
 
LA BARRA DEGLI STRUMENTI         
Nota: è possibile visualizzare una breve descrizione di cosa fa un pulsante semplicemente posizionandovi 
sopra il puntatore del mouse (tooltip).  
 

   Pulsante “Nuova zona” 
Il pulsante “Nuova Zona” rappresenta la funzione chiave del programma, infatti è da qui che è possibile 
creare le zone che l’utente andrà a gestire. 
 
Come creare una nuova zona. 
Portare il puntatore sul pulsante “Nuova zona” e fare click, apparirà una casella d’ingresso con la richiesta di 
inserire il codice/nome da assegnare alla nuova zona. Non è possibile inserire codici zona già presenti nel 
programma. Per vedere le zone di lavoro create, controllare il contenuto della casella a discesa nella barra 
degli strumenti (per saperne di più vedere la descrizione della casella a discesa in questa guida). 
Se si desidera inserire un nuovo codice di zona, è sufficiente scriverlo e fare click su OK per confermare, 
altrimenti premere “annulla” per tornare alla visualizzazione della mappa dei comuni. 
Dopo aver inserito il codice di zona e fatto click su OK per confermare, apparirà una nuova finestra che 
chiederà di immettere una descrizione per la zona che si vuole creare. Fare click su OK per confermare 
l’operazione oppure su “annulla” per abbandonare e tornare alla visualizzazione della mappa.  
Se si è scelto OK, tutte le operazioni di creazione della zona di lavoro saranno effettuate e comparirà un 
messaggio di avviso che l’operazione è andata a buon fine. Per creare una zona di lavoro nella maniera 
corretta, tenere conto della prima voce di questo paragrafo. 
Facendo click su OK da questo punto si nota lo stato di avanzamento delle operazioni, che si perfeziona con 
la comparsa in sequenza di alcuni quadratini nell’angolo in basso a sinistra nella finestra del programma 
(barra di avanzamento). 
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 “Salva Zona”. Salva una zona appena creata. 
Dopo aver creato una zona, o meglio dopo aver visualizzato il messaggio di conferma che l’operazione è 
andata a buon fine, è possibile fare click sul pulsante Salva Zona che si trova alla sua destra ed è raffigurato 
da un’immagine di un floppy disk. Facendo click su questo pulsante appare un messaggio che chiede se si 
vuole salvare/aggiornare (con aggiornare si intende sovrascrivere) la zona appena creata. Se si desidera 
confermare il salvataggio fare click su “Si” nella finestra, altrimenti fare click su annulla per tornare allo stato 
precedente. Per annullare il salvataggio delle modifiche vedere il paragrafo successivo. 
Se si è fatto click su SI, comparirà un messaggio che indica il codice di zona con la relativa descrizione 
assegnata. Fare click su Ok per proseguire. 
Si noterà l’avanzamento delle operazioni grazie alla barra di avanzamento che si trova in basso, che 
scomparirà dopo avere ultimato il suo compito. 
Terminato il procedimento, appare un nuovo messaggio di avviso che ci informa che la zona di lavoro è stata 
salvata. Il programma a questo punto ritorna allo stato iniziale.  
Se si desidera creare una nuova zona ripetere il procedimento. 
                                                    

 “Torna senza salvare”. Annulla la creazione o la sovrascrittura di zone. 
Il pulsante “Torna senza salvare” va utilizzato in alternativa al pulsante Salva. Se dopo aver creato una 
nuova zona non si desidera salvare, si può tornare allo stato iniziale della mappa facendo click su questo 
pulsante. 
Facendo click su questo pulsante compare una finestra di messaggio che chiede se di desidera procedere 
con l’operazione. Scegliendo Si sarà ripristinato lo stato iniziale della mappa. 
 

 “Copia negli appunti”. Crea un’istantanea della mappa. 
La funzione di questo pulsante è quella di avviare una procedura interna che copia il contenuto del riquadro 
che contiene la mappa dei comuni.  
Una volta che si è fatto click su questo pulsante, viene allocato nella memoria RAM uno spazio che andrà a 
contenere l’istantanea della mappa; a quel punto il contenuto degli appunti di Windows conterrà solo 
l’immagine della mappa e non l’intera finestra del programma.  
Se una volta catturata l’immagine si desidera elaborarla, si consiglia di fare uso di qualunque programma per 
il disegno o per il ritocco fotografico. Se lo scopo della cattura dell’immagine è quello di metterla in un 
archivio d’immagini sul web o sul computer locale, si consiglia di avviare il programma Paint fornito con 
l’installazione di Windows e cliccare “incolla” dal menu Modifica. In seguito fare click sul menu file e scegliere 
“Salva con nome...”, quindi salvare il file con il formato più appropriato allo scopo che si intende perseguire.  
Per avviare Paint la procedura più comune è di fare click su Start sulla barra di avvio i basso sul desktop, 
quindi scegliere /Programmi/Accessori/Paint. Se Paint non è installato (molto difficile) avviare la funzione di 
ricerca sulla barra di avvio, fare click su Start/Cerca/File e Cartelle, digitare Paint come parola chiave. 
Se non si ha bisogno di creare un file immagine per internet (jpg, gif ecc.) è bene dare come estensione del 
nome il formato bitmap che consente un livello di definizione maggiore rispetto agli altri.  
  

 “Spostamento immagine”. Spostare la mappa all’interno del riquadro in tutte le fasi 
dell’ingrandimento. 
All’avvio, questo pulsante per impostazione predefinita si trova in stato “premuto”. La sua funzione è quella 
di permettere lo spostamento della mappa all’interno del riquadro bianco in cui è stata disegnata. 
Per spostare la mappa all’interno del proprio riquadro fare click su questo in un punto qualsiasi con il 
pulsante sinistro o con quello destro del mouse. 
Il puntatore si trasforma in una mano che cerca di prendere qualcosa. A questo punto trascinare a piacere la 
mappa. Sarà possibile effettuare tale operazione anche nelle fasi di ingrandimento e rimpicciolimento. 
 

 “Modalità Zoom”. Permette di ingrandire un punto preciso della mappa. 
Quando il pulsante è selezionato viene automaticamente deselezionato il pulsante “Spostamento immagine”, 
quindi durante la fase di ingrandimento non sarà possibile spostare la mappa. Se si desidera ingrandire, 
spostare ed ingrandire ancora, fare click sul pulsante “Spostamento immagine” come descritto nel paragrafo 
precedente. Ripetere questa sequenza di operazioni se lo si ritiene opportuno. 
Quando si desidera fare lo zoom su un punto è possibile utilizzare entrambi i pulsanti del mouse, premendo 
a piacere fino a raggiungere il livello di dettaglio desiderato. Il puntatore del mouse si trasforma in una lente 
d’ingrandimento con un segno “+”. 
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Per fare l’operazione inversa (Zoom-, vale a dire il rimpicciolimento), tenere premuto il tasto Control (Ctrl 
sulla tastiera) e fare click a piacere. Quando il tasto Control è premuto il puntatore a forma di lente con un 
segno “+” (ingrandimento) cambia in una lente con un segno meno “-”.  
 

 “Zoom Aumenta”. Consente di aumentare i dettagli della mappa. 
Facendo click su questo pulsante si ottiene un ingrandimento della mappa ma senza la possibilità di 
selezionare un punto preciso per fare questa operazione. Il centro d’ingrandimento è rappresentato dal 
centro del riquadro dove è visualizzata la mappa. 
Premendo ilpulsante si scende nel dettaglio di tutti i punti che sono compresi nel riquadro bianco. Esempio: 
se viene attivato il pulsante dopo che la mappa è stata spostata, e di questa è visibile solo una piccola parte, 
è possibile facendo l’ingrandimento (Zoom+) che venga visualizzato solo del bianco senza alcun punto. Se ci 
si trova in questa condizione, fare click sul pulsante “Zoom Diminuisci” più volte per risolvere il problema 
oppure consultare il paragrafo successivo. 
 

 Pulsante “Zoom Diminuisci”. Riduce le zone per averne una visione complessiva.  
Questo pulsante è l’esatto opposto di quello descritto in precedenza. La sua funzione è quella di ripristinare 
lo stato precedente lo Zoom+, quindi i dettagli della mappa diminuiscono.  
Una volta che si è tornato allo stato iniziale, è possibile fare click ulteriormente per andare di poco oltre la 
grandezza predefinita di default della mappa. 
 

 Pulsante “Visualizza Tutto”. Riporta la mappa alla grandezza predefinita. 
Questo pulsante riporta la grandezza della mappa all’interno del riquadro alle dimensioni con le quali viene 
visualizzata immediatamente dopo la fase di caricamento dei dati; in poche parole ripristina le dimensioni 
originali della mappa. 
Per vedere come funziona, provare a ingrandire parte della mappa utilizzando il pulsante Zoom Avanti, 
dopodiché fare click sul pulsante Visualizza Tutto. 
 

 “Modalità Selezione”. Permette di disegnare un contorno. 
Questo pulsante viene automaticamente selezionato dopo aver creato una nuova zona. 
Non è possibile utilizzarlo una volta che una zona è stata salvata. 
Quando viene attivata questa modalità, il puntatore diventa una penna con il segno “+”. E’ possibile 
ingrandire, rimpicciolire e trascinare la mappa. 
Le zone di lavoro possono essere selezionate solo nelle aree in verde. 
Le zone di lavoro selezionate possono essere deselezionate. Per togliere la selezione a una zona di lavoro 
tenere premuto il tasto Control (Ctrl sulla tastiera); la forma del puntatore cambia da un pennino con il 
segno “+” a un pennino con il segno “-“. Una volta che il segno del puntatore è cambiato, tracciare un 
contorno a mano sulla zona selezionata per togliere la selezione. 
 

 Pulsante “Annulla Ultima Selezione”. Annulla una selezione di comuni appena creata 
oppure un’azione che modifica una selezione già esistente prima di salvare. 
Creando una zona è possibile operare su più punti della mappa, anche separati tra loro.  
Con questo pulsante le selezioni possono essere annullate una alla volta.  
Se quando ci si trova in modalità Modifica Zona vengono operate più selezioni, sarà l’ultima selezione ad 
essere annullata per prima.  
 

 Pulsante “Cancella Selezione”. Svolge una funzione simile al precedente, ma a differenza di 
questo annulla più selezioni in un colpo solo. 
Se si è scelto di operare più selezioni di comuni per una zona di lavoro e si desidera cancellarle tutte per 
ripetere le operazioni o semplicemente per cancellare, è il caso di usare questo strumento messo a 
disposizione da SelezioneZone. 
ATTENZIONE: la funzione attivata da questo pulsante non solo cancella tutte le precedenti selezioni di 
comuni quando ci si trova in modalità “Selezione Zona”, ma CANCELLA L’INTERA ZONA.  
Questa affermazione non è da fraintendere. Il fatto che la funzione attivata dal pulsante 
cancelli l’intera zona non vuol dire vengono cancellati anche il codice e la descrizione quando la 
si è creata per la prima volta. Vuol dire semplicemente che da quel momento in poi per quella 
zona creata non ci sono comuni. Nel riquadro della mappa la zona cancellata sarà costituita da 
punti di colore verde. 
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 Pulsante “Refresh”. Ridisegna la mappa. 
Questo pulsante non fa altro che ridisegnare l’immagine nell’esatta posizione in cui si trova. 
ATTENZIONE: l’utente potrebbe non accorgersi affatto dell’esecuzione dell’operazione. L’unico modo per 
capire che l’applicazione sta rieseguendo il disegno della mappa è osservare la barra in basso che 
rappresenta lo stato di avanzamento delle operazioni. 
 
 

  Casella di Riepilogo “Selezione Rapida Zona”. 
Visualizza un menu a tendina con i codici e le descrizio ni delle zone appena create. 
Questa casella di riepilogo visualizza un rapporto sulle zone impostate con il programma e quelle create 
dall’utente tramite il pulsante “Nuova Zona”.  
Per visualizzare le zone esistenti e quelle create fare click con il pulsante sinistro del mouse sulla freccia 
rivolta verso il basso della casella. Una volta premuto apparirà un elenco a tendina contenente l’elenco delle 
zone create. 
Selezionando una delle zone all’interno della casella viene avviato un ingrandimento della stessa e appare 
una finestra di messaggio che chiede se editare la zona selezionata. Scegliendo “NO” si ritorna allo stato 
precedente. Scegliendo “SI” nel riquadro bianco viene visualizzata automaticamente la zona interessata  
evidenziata in rosso. 
 
La parte DESTRA  della schermata è formata da una serie di etichette: 
 
Modalità 
Indica la modalità in cui ci si trova durante la sessione del programma.  
All’avvio dell’applicazione la modalità predefinita è “Selezione Zona”, ciò significa che si sta ancora operando 
una scelta sulla zona con la quale si intende lavorare oppure che non sono state ancora impostate zone. 
Una volta creata una nuova zona tramite il pulsante “Nuova Zona”, l’etichetta blu che indica che ci si trova in 
modalità “Selezione Zone” si trasforma in una etichetta rossa con scritto “Modifica Zona”.  
In questa modalità di lavoro è possibile utilizzare i pulsanti Salva, di spostamento e di Zoom. 
 

 
 
Nota: quando ci si trova in modalità Modifica Zone è possibile effettuare una selezione a piacere circondando 
i comuni desiderati. 
 

  
 
 
Dettaglio Zona 
Ci dà informazioni sulla zona selezionata, come il codice zona, la descrizione, il numero dei comuni presenti e 
il numero di utenti (la somma degli utenti di ogni comune ivi compreso).  
All’interno di “Dettaglio zona” si trova un secondo riquadro bianco che serve per visualizzare i dettagli di ogni 
comune della zona selezionata.  

Quando il puntatore assume la forma di una 
“penna” con un segno “ + “ in basso, significa 
che ci si trova in fase di selezione della zona. 
 
Nell’immagine di esempio a lato vediamo la 
provincia di Varese. 
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Se i comuni sono tanti da non poter essere visualizzati tutti all’interno del riquadro, nella fase di caricamento 
dei dati comparirà automaticamente una barra di scorrimento verticale che permetterà di scorrere 
agevolmente l’elenco. 
 

 
 
Oggetto grafico: Barra delle distanze(linea di quota). Visualizza le distanze reali in base alla scala 
 

 
 
In questa immagine presa da una sessione di lavoro del programma si intuisce a colpo d’occhio che la 
distanza tra Novara e Verona è di poco inferiore a 208 chilometri. 
 
Oggetto: Lista delle zone create 
Visualizza un elenco delle zone create e di quelle predefinite. 
 

 
 

Per selezionare una zona, è sufficiente 
aprire il menu a tendina facendo click sulla 
freccia giù, scorrere fino alla zona 
desiderata aiutandosi all’occorrenza con la 
barra di scorrimento verticale e fare di 
nuovo click sulla voce prescelta. 
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COME EDITARE UNA ZONA  
 

 
 

All’avvio dell’applicazione passando il puntatore del mouse su una parte qualsiasi della mappa contenuta nel 
riquadro, viene attivata la zona corrispondente ai comuni selezionati.  
Cliccando con il mouse compare un messaggio che chiede all’operatore se desidera editare la zona. 
Cliccando su “NO” si ritorna allo stato precedente.  
Selezionando invece “SI” si entra in modalità modifica zona. 
 

Per fare in modo che le zone possano essere evidenziate al passaggio del mouse è necessario crearle. 
Se non ci sono zone create, al passaggio del mouse non sarà evidenziato nulla. 

 

 
 
Entrando in modalità Modifica Zona, la zona selezionata viene evidenziata in rosso; ciò significa che è pronta 
per le modifiche. 
Da notare che sulla parte destra della maschera compare un’etichetta rossa con scritto Modifica Zona e che il 
puntatore del mouse ha assunto la forma di una penna con il segno “ + “ accanto. 
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Il colore rosso sta ad indicare che tutti i comuni della zona creata sono selezionati e quindi 
appartenenti alla zona stessa.  
A questo punto, nella prima fase dell’operazione di modifica è possibile solo sottrarre punti-comuni alla zona.  
 
Nota: appena entrati nella fase di modifica di una zona questa è completamente evidenziata, quindi in 
questa fase del lavoro è possibile solo lavorare con il tasto CTRL premuto per sottrarre i punti-comuni. 
 
Per operare una deselezione  al fine di liberare i punti-comuni dalla zona (magari per utilizzarli in un’altra 
oppure semplicemente per operare una selezione più accurata), bisogna tenere premuto il tasto Control (Ctrl 
sulla tastiera), dopodichè il segno del puntatore a penna cambierà da “ + “ a  “ - “. 
E’ necessario continuare a tenere premuto il tasto Control durante la selezione dei comuni fino a quando si è 
terminato di selezionarli. 
 

 
 
L’immagine dà un’idea di come appaiono i comuni “liberati” con il quale è possibile lavorare per la creazione 
di nuove zone. 
 
 
Sistema alternativo per la selezione e deselezione delle zone. 
 
Quando si è in modalità “Modifica Zona” (etichetta rossa) è possibile selezionare o deselezionare diversi 
comuni simultaneamente, semplicemente puntando il mouse e tenendo premuto il tasto facendo un cerchio 
ed allargandolo a piacere. 
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Per lavorare con questa funzione in selezione punti-comuni: 

1. Fare click con il pulsante destro del mouse nell’intorno di comuni evidenziato. Apparirà un piccolo 
cerchio. 

2. Allargare il cerchio  a seconda del raggio che si intende ricoprire. 
3. Lasciare il pulsante destro del mouse. 

 
Per lavorare con questa funzione selezione inversa (deselezione) dei punti comuni: 

1. Fare click con il pulsante destro del mouse nell’intorno di punti-comuni evidenziato. 
2. Apparirà un piccolo cerchio. 
3. Tenere premuto il tasto Control (Ctrl sulla tastiera). 
4. Mentre si tiene premuto il tasto Control allargare il cerchio a seconda del raggio che si intende 

ricoprire. 
5. Lasciare il pulsante destro del mouse. 
6. Lasciare il tasto Control. 

 
Consiglio: per un utilizzo ottimale di questa funzionalità sarebbe bene avere già in mente la zona di punti-
comuni su cui operare e cominciare a disegnare il cerchio partendo dal centro della zona desiderata. 
 
Visualizzare o non visualizzare una lista dei comuni della zona selezionata. 
 
Per visualizzare la lista dei comuni contenuti nella zona selezionata, è sufficiente spuntare la casella chiamata 
“Elenco Comuni / Frazioni” che si trova nel riquadro “Dettagli zona”.  
Nota: quando questa casella di opzione è selezionata tutte le operazioni potrebbero rallentare. 
 

 
 
 
Procedura per la creazione di zone utilizzando la barra degli strumenti. 
 
All’avvio dell’applicazione, dopo che tutti i punti-comuni sono stati caricati, posizionare il puntatore del 
mouse sul pulsante “Nuova Zona”.  
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Dopo aver cliccato sul pulsante indicato, appare una finestra che chiede di immettere un codice da 
assegnare alla zona. Tenere presente che il codice può essere numerico, alfabetico oppure alfanumerico. 
 
Non è possibile inserire un codice di zona che è già stato assegnato ad un’altra zona.  
Non è possibile assegnare un codice nullo, ovvero premere il pulsante OK senza aver inserito nulla. 
 
La finestra di richiesta di immissione codice è la seguente: 
 

 
 
Come per altre finestre di inserimento, anche in questo caso se si clicca sul pulsante ANNULLA si sarà 
ricondotti automaticamente allo stato precedente. 
Se invece si intende creare un nuovo codice zona, cliccare su OK. 
A questo punto comparirà un’altra finestra dove si digita la descrizione per la zona che si vuole creare. 
 

 
 
Anche in questo caso cliccando su ANNULLA, automaticamente si viene riportati alla finestra precedente. 
Inserendo una descrizione o non scrivendo nulla appare una finestra di messaggio che avvisa che la zona è 
stata creata.  

                                                        
 
 

Ripristinare le impostazioni predefinite della mappa 
 
Il pulsante mostrato in figura è il pulsante “Visualizza Tutto” 
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In questa e nell’immagine che segue sono state utilizzate impostazioni del desktop diverse. 
Portare il puntatore del mouse sul pulsante e fare click con il pulsante sinistro del mouse. 
Si vedrà la mappa ritornare alla grandezza con la quale è stata inizializzata all’avvio dell’applicazione.  
 
Selezionare un area-rettangolo nella mappa e ingrandire i punti-comuni 
 
Per fare lo zoom in un’area più o meno grande, utilizzare il pulsante “Modalità Zoom”. 
 

 
 
Portare il puntatore sul pulsante e fare click con il pulsante sinistro. 
Posizionare il puntatore in un punto qualsiasi del riquadro che contiene la mappa e, continuando a tenere 
premuto, trascinare il puntatore fino a ottenere un rettangolo della grandezza desiderata, e poi lasciare il 
pulsante sinistro del mouse. 
L’intorno di punti contenuto all’interno dell’area disegnata verrà automaticamente ingrandito. 
Notare che i punti-comuni all’interno dell’area selezionata sono più dettagliati. 
 

 
 

Se le relative descrizioni dovessero risultare accavallate è consigliabile ingrandire ulteriormente o cercare 
di centrare più o meno nel punto cercato. 
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10. Algoritmo Adattativo più veloce – NEW UPDATE 
 
Con la versione 4.4.0 di GAT è stata affinata e velocizzata la parte relativa all’Algoritmo Adattativo, con 
un miglioramento di oltre il 100% rispetto alle versioni precedenti. 
Al fine di rendere effettivo questo miglioramento di velocità e prestazione, gli utilizzatori del metodo di lavoro 
dell’Algoritmo Adattativo devono effettuare esplicitamente una richiesta di aggiornamento delle zone sui 
Motivi/Campagne (tabella Elenchi). 
 
IMPORTANTE > Procedura 
 
Dopo aver installato la versione 4.4.0 si consiglia di eseguire i due comandi seguenti dall’interno della 
gestione zone: 
 

1) è premere il tasto “Assegnazione Zone” che si trova sempre nella maschera “Zone:definizione”. 
Questa operazione riallinea le zone a seguito dell’operazione eseguita al punto precedente. Al 
termine dell’assegnazione compare un messaggio simile al seguente: 

 

 
 

Questo aggiornamento può richiedere alcuni minuti in funzione del numero di nominativi coinvolti. E’ 
comunque necessario non interrompere il procedimento di aggiornamento finché non compare il 
messaggio sopra indicato. 

 
2) la seconda operazione da fare è utilizzare la nuova funzione chiamata “Setting Zone su Elenchi”, 

disponibile nel menu Anagrafiche con la voce “Zone:Definizione”. 
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Il comando può essere lanciato un’unica volta da una 
sola zona: questo è sufficiente per “aggiornare” tutte le 
zone rendendo il sistema GAT più veloce. 

 
La velocità di esecuzione dipende dai nominativi contenuti nelle varie zone, in linea di massima può 
variare da un minimo di un minuto fino ad un massimo di due. A fine operazione compare un 
messaggio simile al seguente che dà conferma dell’avvenuto aggiornamento dei nominativi contenuti 
nelle zone ed il tempo impiegato. 
 

 
 
Nota: queste due operazioni devono essere eseguite una volta sola. In caso di inserimento di nuovi 
nominativi nelle zone non è necessario rilanciare questi comandi. Inoltre non è indispensabile eseguire 
anche l’aggiornamento della Tabella Comuni per l’operazione di aggiornamento delle zone appena illustrata. 
 

11. Aggiornamento degli “Indirizzi aggiuntivi”  
 
Nel Wizard di Importazione Anagrafica Clienti, l’opzione che consente di importare gli “Indirizzi Aggiuntivi” 
consente ora di selezionare anche la modalità “AGGIORNAMENTO” oltre a quella di semplice accodamento.  
 

 
 
Per farlo è sufficiente selezionare l’opzione “Aggiorna eventuali campi già esistenti in base ai valori dei campi 
chiave”. In questo caso l’opzione “Data di riferimento per data ult.modifica” non viene considerata. 
L’indirizzo aggiuntivo viene quindi sempre aggiornato se trovato già presente in base al campo “Telefono”. 
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12. Gestione Interviste e Sondaggi – NUOVI REPORT 

 
Nel modulo Interviste e Sondaggi è possibile estrarre i dati riepilogativi in maniera semplice e veloce, grazie 
alla nuova funzione “Ricerca Interviste e Sondaggi” presente nel menu Interviste/Sondaggi. 
 
 

 
 
All’interno di questa funzione sono disponibili i tasti di Ricerca Clienti, Segnalazione/Contratti oppure 
Riepiloghi Call Center. E’ possibile scegliere il tipo di intervista ed il codice. 
Una volta indicato il codice dell’intervista è possibile limitare la ricerca anche indicando determinati valori 
contenuti nei singoli “campi” dell’intervista, secondo una logica già utilizzata in fase di ricerca clienti per 
Caratteristiche. Infine è possibile limitare la ricerca in base alla data in cui è stata inserita l’intervista. 
Tutti i dati sono esportabili utilizzando le apposite funzioni di Esportazione Avanzata . 
 
Da questa versione è possibile estrapolare i dati di una specifica intervista selezionata in un report mediante 
l’apposito pulsante “STAMPE” nella parte ALTA della maschera.  
Il nuovo report contiene anche il SETTORE ATTIVITA’ e l’IDCLIENTE.  
Per visualizzare il report, è però necessario che nella maschera di ricerca sia anche selezionata l’opzione 
“Con i dati Cliente”. 
 

 
 



SISECO Soluzioni Informatiche 29/42 www.siseco.com 

 

Gestione Segnalazione / Contratti 
 
 

13. Ricerca Segnalazioni/Contratti 
 
All’interno della funzione di ricerca “Segnalazioni/Contratti” sono presenti due filtri avanzati: 

- ricerca in base al filtro “Ricerca Clienti” 
- ricerca in base al filtro “Riepiloghi Call Center” 

 

 
 
Queste due funzioni per essere abilitate è necessario: 

- che l’utente abbia accesso alle stesse 
- che le relative funzioni non siano già aperte 
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Modulo Call Center Outbound 
 

14. Canale Outbound Telecom Italia (CRM2005 3.0) – Modifiche Marzo e successive 
 
GAT 434 è allineato con la versione 3.0 del tracciato Canale Outbound Telecom Italia CRM2005 (ex Canale 
Push) denominato “Nuovo Bocchettone”. Le modifiche riguarda la documentazione rilasciata da Telecom da 
marzo in avanti. 
 
In breve, le modifiche del nuovo tracciato riguardano: 
 
Tracciato Alice:  

- Campo Codice Famiglia CRMR, indicazioni per la valorizzazione del campo 
- Inserimento campo “Tipo Lavorazione” dopo il campo Codice Famiglia CRMR 
- Ampliamento domini per Campi Velocità Connessione e Opzione Ready  
- Modificate regole commerciali 
 
Tracciato Vendita: 

- Note al Blocco “Dati Fattura” 
 
Tracciato Alice Mia: 

- Aggiornamento campo Velocità di connessione per “4 Mega con Tecnico a Domicilio Mia” , “4 
Mega con CD Autoinstallante Mia” e per “Rivisitazione Opzioni ADSL” nel modello Alice Mia 

- aggiornamento del campo Tipologia di Alice per rivisitazione Opzioni ADSL nel modello Alice Mia 
- Ampliamento controlli sul campo Opzione consegna per tipologia di alice 

 
Aggiornamento Tabella Servizi per inserimento dei prodotti: 

- 4 Mega con Tecnico a Domicilio Mia  e 4 Mega con CD Autoistallante Mia  
- 4 Mega La Linea ADSL e 4 MEGA con CD Autoinstallante  

      e per eliminazione codice di lavorazione BB-CONSTC 
 
      Inserimento Tabella Prodotti Aladino Family 
 
Per completezza, si ricorda inoltre che per GAT è necessario controllare quanto segue: 
 

- in tutte le campagne (motivi) inerenti il Canale Outbound, nella sottopagina “ALTRO”, deve essere 
compilato il campo TIPO PARTNER, che può assumere diversi valori, ovvero (01) Telefonico 
Telesale oppure (02) Telefonico Agent sale. E’ necessario compilare anche l’IDLISTA (si 
consiglia di creare una campagna distinta per ogni IDLISTA ricevuto) ed il CODICE PARTNER. 

- Nella Tabella Stati Telefonate è necessario adeguare i valori della colonna Libero Si187 in base 
alle specifiche di Telecom 

- Nuovi prodotti (Alice, AliceMia, Aladino, ecc). Ricordiamo di verificare la presenza di nuovi prodotti 
relativi al tracciato in Anagrafica / Anagrafica Prodotti e Servizi,  rendendoli visibili al Call 
Center tramite l’apposita casella e quindi collegarli al tracciato con il campo Codice MIV/Si187 
(che si trova in fondo a destra nella maschera Anagrafica) 

- Gestione CONTATTI FISICI (ritorno dell’Agente). Quando l’agente rientra in agenzia dopo aver 
visitato il cliente può riportare diversi esiti: positivo OK, KO Non interessa l’offerta, oppure KO 
Cliente irreperibile. 
Ai fini della generazione del file CSV, è necessario riportare l’esito della visita dell’agente per ogni 
contratto nella maschera degli ordini GAT, dove è presente il campo Qualità Esiti. 
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Per avere a disposizione gli stati nel menu a tendina Qualità Esito è necessario inserirli nella tabella 
“Segnalazioni/Contratti – Qualità esiti” in base alle specifiche Telecom, ma soprattutto è 
necessario che siano valorizzati nella colonna “Libero” esattamente come segue: 
 

Descrizione Stato Libero 
OK 01 

KO – (Non interessa l’offerta) 02 
KO – (Cliente irreperibile) 09 

 
Per gli esiti di tipo OK occorre inserire anche il tipo documento, il numero documento e il 
consenso informativo per ogni riga di contratto generata. Questo contatto (solo il contatto e non 
il contratto) verrà esportato nel file CSV assieme a tutti gli altri contatti generati dal call center (per 
questo tipo di esportazione NON è necessario modificare la modalità di esportazione del file CSV). 

 
La modalità di generazione del file CSV è rimasta la stessa delle precedenti versioni. 
Si ricorda inoltre che sul sito SISECO è stato pubblicato on-line (in formato ZIP)  anche il file 
SI187_Servizi_CRMNew1.0_e_AltreTabelle_ScriptCreazione. Lo stesso file viene installato nella 
cartella di GAT con il Setup 4.3.4, suddiviso in due pagine “Aggiornamenti” ed “Aggiornamenti 
Precedenti”. Il documento può essere scaricato qui: 
http://www.siseco.it/download/SI187_Servizi_CRMNew1.0_e_AltreTabelle_ScriptCreazione.zip 
 

 
15. Gestore Elenchi e Lista Call Center 

 
Nella maschera Gestore Elenchi, è stato aggiunto un ulteriore campo di “selezione” ai cinque già presenti, 
che permette di filtrare ulteriormente i nominativi presenti. 
La nuova voce è: “Visualizza solo nominativi in zone ancora disponibili”, legato strettamente al 
parametro CC0066 che controlla la distribuzione dei nominativi in base all’algoritmo adattativo di zona.  
 

 
 

Se si utilizza l’algoritmo adattativo (col quale vengono presentati solo i nomi “aperti” di una zona specifica in 
base alla costruzione della zona stessa) in combinazione col campo suddetto, una volta entrati nel Gestore 
Elenchi verranno appunto proposti solo i nomi ancora disponibili nelle zone selezionate. 
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Sempre nel Gestione Elenchi è stato aggiunto un ulteriore controllo che agisce in base al parametro 
CC0069. Infatti, se l’operatore ha più di un determinato numero di richiami da fare (settati appunto col 
parametro suddetto), non gli sarà più possibile ricevere nuovi nomi finché non avrà esaurito i richiami 
“imposti”.  
Questa nuova funzione è utile per bilanciare il lavoro dell’operatore, ovvero non avrà più nomi nuovi 
finché non avrà esaurito (almeno in parte) i richiami che si è assegnato, questo al fine di non “bruciare” 
nominativi nuovi ma di gestire al meglio quelli che ha già in carico. 
 
Il messaggio di controllo che compare è simile a questo: 

 
Il messaggio come si vede non è bloccante ma è solo un avviso (warning). Se l’operatore continua, l’evento 
viene registrato nel log di sistema. Se invece si vuole renderlo “bloccante” (ovvero l’operatore è obbligato ad 
esaurire i richiami impostati) si può utilizzare il parametro CC0069A. 
 
Per completezza d’informazione, riportiamo i nuovi parametri collegati al Gestore Elenchi ed alla modalità di 
lavoro con l’utilizzo dell’algoritmo adattativo:  

 
CC0066B Gestore Elenchi-Mod.Proponi: attiva modalità controllo dell'algoritmo adattativo CC0066=AZ/AA 

 
NO CCE 

CC0068 Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi SI CCE 
CC0069 Gestore Elenchi-Proponi: consente di proporre nominativi fino ad un max numero richiami 

(0=nessun limite) 
0 CCE 

CC0069A Gestore Elenchi-Proponi: max numero richiami messaggio Bloccante (SI) (se NO è possibile 
forzare) 

SI CCE 

 
 
Da notare l’utilizzo dei seguenti parametri: 

- CC0068 - Gestore Recall filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi; se 
impostato a SI i richiami verranno proposti in base ai filtri impostati nel Gestore Elenchi, compreso il 
filtro avanzato clienti (incluse le caratteristiche)  

- CC0066B - Gestore Elenchi-Mod.Proponi: attiva modalità controllo dell'algoritmo adattativo 
CC0066=AZ/AA; se impostato a “SI” crea un file di testo nella cartella del programma denominato: 
FILETEST_ADATTATIVO_AAAAMMGG.TXT 
che viene utilizzato per il controllo delle zone e dei nominativi contenuti. 
 
Il file contiene un risultato simile al seguente: 
 

-------- PREMUTO PROPONI: 24/02/2005 12.17.59 
Operatore: 53 
L = (SELECT IDAgente FROM Agenti WHERE IDAgente IN (113,114,233,115,225,184,103,218)  
Nr Zone dei Clienti ancora aperti in Motivi 91 
ZONA MI085 Q=21 
ZONA MI097 Q=16 
ZONA MI108 Q=13 
ZONA MI083 Q=6 
ZONA MI029 Q=6 
ZONA MI116 Q=2 
ZONA MI117 Q=2 
CC66: AZ 
CC63: 234567 
OffSetGiorniAdattativo: 0 
ZoneIn: 
('MI085','MI097','MI074','MI109','MI110','MI108','MI083','MI002','MI006','MI026','MI027','MI029','MI116','MI117','MI118') 
ZoneInPrima: ('MI085') 
PrimoTentativo: Vero 
TOPNOMI: 10 
SQL: SELECT TOP 10 Elenchi.IDElenco, Elenchi.IDAgenteT FROM CLIENTI INNER JOIN Elenchi ON CLIENTI.IDCliente = 
Elenchi.IDCliente Where DataChiusura is null and (Elenchi.IDMotivo In (17,18,19,25,29,28)) AND ((datarecall={d '2005-02-24'} 
AND datepart(hh,orarecall)*60+datepart(mi,orarecall)<datepart(hh,getdate())*60+datepart(n,getdate())+600/60) or 
datarecall<{d '2005-02-24'} or DataRecall is null) and Elenchi.IDStato In (SELECT IDStato FROM Elenchi_Stati WHERE Tipo='A' 
or Tipo='W') AND Elenchi.IDStato In (SELECT IDStato FROM Elenchi_Stati WHERE Tipo='A') AND Elenchi.IDAgenteT Is Null 
AND  Clienti.Cod_Zona In ('MI085') ORDER BY CLIENTI.RagSoc 
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16. Varie in breve.. 
 
§ Riepiloghi Call Center – nuove opzioni di ricerca. All’interno della funzione “Riepiloghi Call 

Center” sono disponibili le nuove opzioni di ricerca: 
- Solo nominativi NON assegnati (e richiami pubblici) 
- in base al filtro di ricerca “Segnalazioni/Contratti” 

Ricordiamo che le funzioni di filtro in base alla “Ricerca Clienti” e “Ricerca Segn/Contratti” sono 
disponibili se l’utente ha accesso alle stesse e se le relative funzioni non sono già aperte. 
 

§ Gestione Elenchi. All’interno del “Gestore Elenchi” è ora possibile impostare il lavoro anche per 
TIPO MOTIVO. Si ricorda che il tipo motivo (ovvero Tipologia di Campagna) viene definito nella 
pagina “Opzioni di Base” in Gestione tabella Motivi. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



SISECO Soluzioni Informatiche 34/42 www.siseco.com 

Modulo Call Center Inbound 
 
17. Nuovi Parametri 

 
• CI0014 - Call center Inbound: possibilità di modificare il numero telefono su telefonata (escluso 

caso anonimo) – Valore di Default: SI – Gruppo CCI. Con questo parametro è possibile decidere se 
modificare o meno il numero di telefono su una telefonata inbound. 

• CI0015 - Call center Inbound: focus su PhoneBar all'arrivo di una chiamata. Valore di Default: 
NO – Gruppo CCI. Con questo parametro impostato a SI, all’arrivo di una chiamata la PhoneBar 
viene portata in evidenza (se nascosta). 

 
18. Flusso logico del modulo INBOUND    

 
Nel seguente diagramma viene mostrato il funzionamento del modulo inbound. 
 
 
 

 
 
 
All’arrivo di una chiamata l’operatore possiede tutte le informazioni necessarie per poter procedere nella 
gestione della chiamata: numero del chiamante, numero chiamato, campagna di riferimento, etc… (step1). 
 
L’operatore può scegliere se accettare o rifiutare la chiamata (Step2) 
 
Nel caso in cui la chiamata venga accettata, verranno visualizzati tutti i contatti precedenti filtrati per numero 
chiamante (se ce ne sono), riguardanti la campagna in corso. (Step3) 
 
A questo punto si può selezionare uno dei contatti visualizzati, oppure creare un nuovo cliente (si pensi ad 
esempio il caso in cui un consulente telefona da uno stesso apparecchio telefonico per due o più clienti 
differenti). (Step4) 

Step1 

Step2 

Step3 

Step4 

Step5 

Step6 
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A questo punto si aprirà la maschera di gestione delle telefonate, nella quale è possibile visualizzare e 
modificare tutte le informazioni relative al contatto telefonico… (Step5) 
 
… e infine concludere la chiamata, chiudendola (Step6) 

 
 
 

19. Inoltro telefonate con possibilità di lasciare o riprendere la chiamata  
 
Implementata con questa versione l’inoltro telefonata, con la possibilità da parte del Call Center di contattare 
direttamente il committente ed inoltrare le chiamate del cliente. 
Nella Tabella Motivi si possono trovare i numeri di telefono dei committenti o di personale specializzato ai 
quali deviare la telefonata in caso di urgenza: 
 

 
 
L’inoltro può avvenire direttamente durante la telefonata tramite la pressione del tasto “INOLTRO”, ed 
essere ripresa tramite il tasto “RIPRENDE”. I due tasti sono:   
 

 
 
Ecco in maniera schematica l’iter di un ipotetico inoltro di una telefonata al committente: 
 

1) Il Cliente chiama il Call Center, dove è presente un operatore che prende in carico la chiamata. 
2) L’operatore risponde e prende nota delle richieste del Cliente. Se queste sono particolarmente 

complesse, l’operatore può decidere di consultare direttamente il Committente. 
3) L’operatore chiama il Committente ed espone il problema, mentre il Cliente rimane in attesa. A 

questo punto abbiamo due possibilità: 
A) Il Committente decide di parlare direttamente con Cliente. L’operatore passa quindi la 
telefonata e si estromette dalla conversazione. 
B) Il Committente decide di non parlare con il Cliente. L’operatore riprende la comunicazione 
con il Cliente e prosegue la telefonata.  

 
 
20.  Utilizzo del “Tasto Destro” sulla PhoneBar 
 

 
 

 

Tasto 
RIPRENDE 
 
 
 
Tasto 
INOLTRO 
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Per completezza d’informazione ricordiamo che la PhoneBar: 
- permette di visualizzare e di gestire tutte le informazioni concernenti la chiamata in corso (tra cui 

numero chiamante, numero chiamato, numero dell’interno associato all’utente di GAT, stato della 
chiamata, ..) 

- lo stato in cui si trova il telemarketer (disponibile, in pausa, etc..). Sono disponibili inoltre i pulsanti 
che permettono all’operatore di andare in pausa, di accettare, o di rifiutare una chiamata (tasti 
ACCETTA e RIFIUTA) 

- la campagna per cui il telemarketer sta rispondendo e il relativo script 
 
 

21. Maschera del contatto Inbound 
 
Nella maschera del contatto Inbound sono presenti alcuni campi che si riferiscono ad altre tabelle.  
Alcuni dei valori visualizzati possono anche essere dei valori obsoleti (sfruttati per le ricerche): 
 

- Stato: visualizza solo gli stati NON obsoleti 
- Azione: visualizza solo le azioni NON obsolete 
- Gruppo e Gruppo dettaglio: visualizza tutti i gruppi  (anche se obsoleti)  
- Impressione: la tabella non prevede la gestione dell’opzione Obsoleto 
- Canale: visualizza tutti i canali (anche se obsoleti)  

 
In particolare, i campi Gruppo, Gruppo dettaglio e Canale da questa versione visualizzeranno SOLO i 
NON OBSOLETI. 
 
Nella maschera di ricerca invece verranno visualizzati anche i valori obsoleti (per ricerche su storico). 

All’arrivo di una telefonata e prima di rispondere, utilizzando il tasto 
destro sulla PhoneBar, l’utente ha a disposizioni alcune funzioni 
(Gestione Motivo e Visualizza Script) che permettono di: 
 
Gestione Motivo: 
Apre in secondo piano la Tabella Motivi collegata al numero composto 
dal cliente, cosi è possibile leggere velocemente tutti i dati contenuti. 
 
 
Visualizza Script: 
Apre in una finestra a parte lo script collegato alla campagna (se 
disponibile) in modo da averlo subito pronto per rispondere alle 
domande/richieste del Cliente. 
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Novità Modulo Magazzino 
 

22. Duplicazione movimenti di magazzino 
 
E’ stata inserita una pratica funzione di “duplicazione” per i movimenti di magazzino, utilizzabile tramite il 
tasto “Duplica” presente nella maschera del movimento che si desidera copiare.  
 

 
 
Questo tasto permette di recuperare un movimento qualsiasi e di copiarlo con le stesse caratteristiche del 
movimento di origine, risparmiando il tempo di un nuovo inserimento.  
 
Attenzione: si consiglia di aprire il movimento appena duplicato e controllare gli estremi del documento 
(numero e data documento e tipo di movimento). 
 
 

 
 
 

 
23. Altre novità del Magazzino 

 
• Tasto Aggiorna all’interno delle situazioni Sintetiche e Dettagliate 

 
• Maschera di Ricerca Situazioni con tasti separati per aggiornamento dei Saldi 

 
• Tasto Elimina movimento in visualizzazione elenco movimenti dopo la ricerca e all’interno della 

gestione Movimenti (se la funzione è disponibile e non in sola lettura) 
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Parametri della procedura 
 

Il sistema generale di gestione dei parametri opera secondo i seguenti criteri. 
ë Alla creazione iniziale dell’archivio il sistema inserisce tutti i parametri gestiti dal sistema alla 

versione corrente. Ad ogni aggiornamento vengono aggiunti nuovi parametri gestiti dal sistema ma 
questi non vengono aggiunti nella tabella dei “Parametri” della procedura finche non se ne richiede 
l’utilizzo. 

ë Alla richiesta di un “Parametro” il sistema effettua le seguenti operazioni: 
verifica l’esistenza del parametro per l’utente corrente, se esiste rileva il valore, se non esiste 
effettua la medesima ricerca sul parametro a livello di procedura (codice utente convenzionale “.” = 
TUTTI gli utenti). Se esiste rileva il valore, se non esiste inserisce il parametro con i valori predefiniti 
a livello di procedura. 

Per trasformare un parametro a livello utente è possibile compilare il campo “Parametro a livello utente” 
all’interno della funzione Utilità | Parametri della procedura. Al salvataggio del parametro il programma 
chiede conferma dell’operazione e procede alla creazione del parametro per l’utente, mantenendo in ogni 
caso anche il parametro a livello di procedura. 

 
Cod.Par. Descrizione parametro Valore 

predefinito 
Gruppo 

CC0001 Nr giorni di differimento per apertura agenda ? 1 CCE 
CC0002 Gestione interviste durante telefonate ? (SI/NO) SI CCE 
CC0003 Minuti fascia oraria per visualizzazione agenda ? 60 CCE 
CC0004 Mostra riga vuota dopo un appuntamento in agenda SI CCE 
CC0005 Richiede stampa scheda dopo adesione telefonica ? SI CCE 
CC0006 Richiede stampa scheda dopo fissato appuntamento ? SI CCE 
CC0007 Esegue algoritmo di suggerimento agenti per fissare appuntamenti NO  CCE 
CC0008 Numero nominativi da proporre in PROPONI NOMINATIVI 3 CCE 
CC0009 Visualizza situazione riepilogativa Cliente SI CCE 
CC0010 Verifica se nominativo in più motivi in stato A/W SI CCE 
CC0011 Gestore Telefonate: passaggio automatico al nominativo successivo SI CCE 
CC0012 Imposta data conferma su adesionte telefonica NO  CCE 
CC0013 Secondi timer controllo Recall in Gestione Elenchi 600 CCE 
CC0014 Secondi preavviso per considerare Recall in scadenza 600 CCE 
CC0015 N° minuti per determinare inattività operatore TLMK 2 CCE 
CC0016 Secondi timer controllo inattività operatori TLMK 120 CCE 
CC0017 Impostaz.rapida data/ora recall=data/ora corrente NO  CCE 
CC0018 Libera nominativi: mantiene gli ultimi N giorni 3 CCE 
CC0019 Gestore Elenchi: visualizza solo primi N Richiami 10 CCE 
CC0020 Apre scheda dopo adesione telefonica ? NO  CCE 
CC0021 Apre scheda dopo fissato appuntamento ? NO  CCE 
CC0022 Richiamo: Imposta data/ora recall = data/ora corrente su recall annullato SI CCE 
CC0023 Gestione Recall: consenti richiamo nominativi già assegnati da parte di tutti gli operatori NO  CCE 
CC0024 Proponi automaticamente note conversazione in generazione richiami, appuntamenti, adesioni SI CCE 
CC0025 Blocca campo Visualizza i primi N nominativi in Gestore Elenchi (0=Non bloccato) 0 CCE 
CC0026 Gestione Agenda: consentire la forzatura di un appuntamento anche ad agenda piena NO  CCE 
CC0027 Gestione Agenda: richiede password IDUtente indicato se CC0026 = SI Null CCE 
CC0028 Promessa contatto: visualizza solo i prossimi N motivi 3 CCE 
CC0029 Adesioni: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) O  CCE 
CC0030 Appuntamenti: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) O  CCE 
CC0031 Agente: numero minimo di minuti tra due appuntamenti dello stesso agente (0=no limite) 0 CCE 
CC0032 Consenti visualizzazione telefonate precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no) 5 CCE 
CC0033 Gestore Telefonate: effettua chiamate immediate senza pressione del tasto CHIAMATA (F7) NO  CCE 
CC0034 Gestore Telefonate: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata SI CCE 
CC0035 Gestore Telefonate: invia mail tramite GAT (SI) oppure con client predef.di posta (NO) SI CCE 
CC0036 Gestione Agenda: consente generazione nuovo appuntamento su re -imposta appuntamento SI CCE 
CC0037 Gestione Agenda: se CC0036=SI - genera nuovo appuntamento come valore predefinito ? NO  CCE 
CC0038 Gestore Elenchi: consenti utilizzo Filtro Avanzato in gestore Elenchi ? SI CCE 
CC0039 Gestore Elenchi: consente riapertura nominativi anche ad Utenti NON Avanzati ? NO  CCE 
CC0040 Gestione Recall: consenti invio richiamo ad altri operatori (SI/NO/SK=Solo oper.con competenze sup.) NO  CCE 
CC0041 Gestione Recall: consenti impostazione Richiami Pubblici agli operatori NO  CCE 
CC0042 Gestione Recall: consenti gestione Richiami Pubblic i NO  CCE 
CC0043 Adesioni: bloccare il campo Descrizione Prodotto/Servizio NO  CCE 
CC0044 Adesioni: bloccare il campo Prezzo Unitario Prodotto/Servizio NO  CCE 
CC0045 Adesioni: visualizza solo Prodotti/Servizi con Disponibilità > 0 (SI/NO/NS=visualizza ma non selezionabile) NO  CCE 
CC0046 Gestione Agenda: aggiorna RagSoc, Indirizzo, Email,Fax,Contatto da appuntamento NO  CCE 
CC0047 Gestione Recall: in Gestore Lista Call Center (Outbound) mostra i richiami odierni solo se scaduti SI CCE 
CC0048 Adesioni: abilita funzioni di Conferma (C), Conferma e App.to (CA), solo App.to (A) CA CCE 
CC0049 Gestore Telefonate: visualizza solo dati del Motivo Corrente NO  CCE 
CC0050 Gestione Agenda: modif.appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo quelli dell'operatore, (F)=Solo se disp.funzione O  CCE 
CC0051 Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite) 0 CCE 
CC0051A  Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE 
CC0052 Gestore Elenchi-Mod.P roponi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite) 0 CCE 
CC0052A  Gestore Elenchi-Mod.Proponi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE 
CC0053 Gestore Elenchi: consenti stampe da Gestore Lista Call Center (Outbound) SI CCE 
CC0054 Gestione Agenda: consente impostazione appuntamenti solo se data >= a data corrente SI CCE 
CC0055A  Adesioni: numero prodotti/servizi Minimo per una adesione 1 CCE 
CC0055B Adesioni: numero prodotti/servizi Massimo per una adesione 999 CCE 
CC0056A  Adesioni: importo Minimo dell'adesione (IVA compresa) 0 CCE 
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CC0056B Adesioni: importo Massimo dell'adesione (IVA compresa) 999999 CCE 
CC0057A  Gestore Telefonate: Note Aggiuntive Obbligatorie se contatto utile NO  CCE 
CC0057B Gestore Telefonate: Note Aggiuntive selezionabili solo da Tabella NO  CCE 
CC0058 Gestore Telefonate: Conversazione Obbligatoria se contatto utile NO  CCE 
CC0059 Telefonate Precedenti: visualizza solo se Conversazione non vuota NO  CCE 
CC0060 Gestione Recall: visualizza situazione contatti precedenti durante impostazione richiamo SI CCE 
CC0061A  Gestione Agenda: il campo Cliente CA (Referente/Cortese Attenzione) è obbligatorio NO  CCE 
CC0061B Gestione Agenda: il campo E -Mail è obbligatorio NO  CCE 
CC0061C  Gestione Agenda: il campo Numero Telefono è obbligatorio NO  CCE 
CC0061D Gestione Agenda: il campo Numero Fax è obbligatorio NO  CCE 
CC0061E  Gestione Agenda: il campo Indirizzo è obbligatorio NO  CCE 
CC0062 Gestione Recall: obbliga esecuzione del richiamo quando appare il promemoria NO  CCE 
CC0063 Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei 

giorni lavorativi 
23456 CCE 

CC0064 Gestione Telefonate: utilizza formato Completo(C) oppure formato Ridotto(R) C  CCE 
CC0065 Gestione Recall: funzione predefinita con doppio click (R)ichiamare - (S)ituazione Cliente R CCE 
CC0066 Gestore Elenchi-Mod.Proponi: basata su Gestione (MA)nuale - (AZ)Automatica Zone Agente - (AA)utomatica 

Zone Agende Agenti 
MA  CCE 

CC0066A  Gestore E lenchi-Mod.Proponi: proponi in ordine (G)eografico (Zone/Zone Dettaglio/Cod.Indirizzo) oppure 
(A)lfabetico 

A  CCE 

CC0066B Gestore Elenchi-Mod.Proponi: attiva modalità controllo dell'algoritmo adattativo CC0066=AZ/AA NO  CCE 
CC0066C  Gestore Elenchi-Mod.Proponi: secondi di validità della tabella di calcolo Zone Libere  100 CCE 
CC0067 Gestore Elenchi: impone modalità di lavoro per liste assegnate ad (O)peratore / (G)ruppi, (P)roponi nominativi, 

(N)on imporre 
N CCE 

CC0068 Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi SI CCE 
CC0069 Gestore Elenchi-Proponi: consente di proporre nominativi fino ad un max numero richiami (0=nessun limite) 0 CCE 
CC0069A  Gestore Elenchi-Proponi: max numero richiami messaggio Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE 
CC0070 Gestore Agenda: possibilità di prendere appuntamenti per giorni successivi anche se alcune agende non hanno 

ancora raggiunto il limite 
SI CCE 

CC0071 Gestione Recall: tipo di richiamo obbligatorio NO  CCE 
ELU000 Licenza GAT Accettata (solo per utenti amministratori) NO  SIST 
ELU001 Visualizza ultimo utente in accesso ? SI SIST 
ELU002 Visualizza elenco utenti maschera accesso ? SI SIST 
ELU003 Utilizza nuovo menu generale ad albero ? NO  SIST 
ELU004 Privacy: numero minimo caratteri password 8 SIST 
ELU005 Privacy: abilita conformità Password ai requisiti di complessità (a -z,A -Z,0-9,!£$%...) SI SIST 
ELU006 Privacy: disabilita utente a seguito di N tentativi di accesso errati (0=Nessun limite) 0 SIST 
ELU007 Export: consenti esportazione dati SI SIST 
ELU008 Privacy: disabilita utente dopo N giorni di mancato utilizzo (0=Nessun limite) 120 SIST 
ELU009 Privacy: impedisci utilizzo delle ultime N password (0=Nessun limite) 3 SIST 
ELU010 Security: utilizza autenticazione integrata con Windows Domain/Active Directory  NO  SIST 
MG0001 Valore predefinito per il campo Magazzino 00 MAGA  
MG0002 Valore predefinito per il campo Unità Misura  NR MAGA  
MG0003 DATA CHIUSURA DI MAGAZZINO ? 31/12/2001 MAGA  
MG0004 IDCliente del Cliente Corrispettivi 0 MAGA  
MG0005 Verifica disponibilità e giacenza codici prodotto SI MAGA  
MG0006 Aggiorna immediatamente saldi magazzino a seguito di adesione telefonica NO  MAGA  
MG0007 Valori disponibilità e giacenza a zero se quantità relative pari a zero SI MAGA  
MG0008 Vendite al Banco: conferma immediata dei movimenti al salvataggio NO  MAGA  
MG0009 Vendite al Banco: verifica disponibilità e giacenza codici prodotto (SI/NO/BL-occante) NO  MAGA  
PR0001 Stampa Operatore TLMK (formato AGENDA) ? SI PRN  
PR0002 Stampa Operatore TLMK (formato SCHEDA ASSEGNAZIONE) SI PRN  
PR0003 Stampa primo contatto aziendale a lato app.to ? SI PRN  
PR0004 Stampa elenco segn.contratti con salto pagina ? SI PRN  
PR0005 Stampa intestazione su Modulo Commessa SI PRN  
PR0006 Stampa intestazione su Modulo DDT SI PRN  
PR0007 Stampa intestazione su Modulo Fattura  SI PRN  
PR0008 Stampa intestazione su Documento Movimenti SI PRN  
PR0009 Stampa caratteristiche cliente in scheda assegnazione SI PRN  
PR0010 Stampa Agenda Sintetica: salto pagina al cambio giorno ? SI PRN  
PR0011 Stampa data installazione su Fattura  SI PRN  
PR0012 Stampa situazione cliente in scheda di assegnazione NO  PRN  
PR0013 Stampa situazione cliente in Stampa elenco segn.contratti NO  PRN  
PR0014 Stampa Distinta: richiede di segnare come stampati i contratti in distinta NO  PRN  
PR0015 Stampa intestazione su Modulo Conferma Appuntamento SI PRN  
PR0016 Stampa intestazione su Scheda Assegnazione SI PRN  
PR0017 Stampa provenienza su Scheda Assegnazione SI PRN  
PR0018 Stampa agenzia su Scheda Assegnazione SI PRN  
PR0019 Stampa data assegnazione su Scheda Assegnazione SI PRN  
PR0020 Stampa ricevuta a piè di pagina su Scheda Assegnazione SI PRN  
PR0021 Stampa le caratteristiche su Scheda Assegnazione solo se congruenti alla trattativa (S I) o tutte (NO) SI PRN  
PR0022 Stampa Agenda Sintetica: stampa Partita Iva ? NO  PRN  
PR0023 Stampa Agenda Sintetica: stampa Codice Fiscale ? NO  PRN  
CK0001 Numero di cifre minime dei numeri telefonici ? 8 DATI 
CK0002 Anagrafica Clienti: P.IVA e Cod.Fisc. se presenti devono essere corretti NO  DATI 
CK0003 Anagrafica Clienti: CAP assegnato solo in base al Comune ? NO  DATI 
CK0004 Valore predef.esito appuntamento SI DATI 
CK0005 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio clienti NO  DATI 
CK0006 Abilita la creazione del Log delle operazioni SI DATI 
CK0007 Consenti conferma contratti solo per Utenti Avanz. SI DATI 
CK0008 Situazione cliente: visualizza ultime N telefonate 3 DATI 
CK0008A  Situazione cliente: visualizza ultime N visite degli agenti 3 DATI 
CK0008B  Situazione cliente: visualizza ultimi N prodotti/servizi 3 DATI 
CK0009 Consenti modifica Stato in Generazione Appuntamenti solo ad Utenti Avanzati SI DATI 
CK0010 Consenti modifica Stato in Generazione Segnalazioni/Contratti solo ad Utenti Avanzati SI DATI 
CK0011 Anagrafica Clienti: abilita modifica immediata all'apertura  NO  DATI 
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CK0012 Consenti conferma contratti SI DATI 
CK0013 Consentire funzionalità DUPLICA contratti SI DATI 
CK0014 Registro IN/OUT: Numero minimo minuti per scatto dell'intervallo (da 1 a 60) 15 DATI 
CK0015 Registro IN/OUT: Numero massimo minuti in una sola giornata 1440 DATI 
CK0016 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Telemarketer SI DATI 
CK0017 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Agente SI DATI 
CK0018 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è di una Agenzia SI DATI 
CK0019 Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N] NO  DATI 
CK0020 Segnalazioni/Contratti: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se Stato del tipo [Negativo] NO  DATI 
CK0021 Personalizzazione: Gestione flusso informativo per CANALE PUSH SI187 NO  DATI 
CK0021A  Personalizzazione CANALE PUSH SI187: avviso se Prodotto/Servizio NON collegato a tabella Servizi SI187 NO  DATI 
CK0022 DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (TUTTI) ? 31/12/2003 DATI 
CK0023 DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (CONFERMATI) ? 31/12/2003 DATI 
CK0024 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio clienti NO  DATI 
CK0025 Anagrafica Clienti: effettua controllo Partita IVA al salvataggio NO  DATI 
CK0026 Anagrafica Clienti: effettua controllo Codice Fiscale al salvataggio NO  DATI 
CK0027 Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione NO  DATI 
CK0028A  Gestione Appuntamenti: numero gg per esitare un appuntamento prima di warning 5 DATI 
CK0028B  Gestione Appuntamenti: numero massimo di modifiche stato appuntamento prima di warning 3 DATI 
CK0029 Ricerca Clienti: memorizza parametri ultima ricerca SI DATI 
CK0030 Ricerca e Stampa Segnalazioni/C ontratti: memorizza parametri ultima ricerca SI DATI 
CK0031 Riepiloghi Call Center: memorizza parametri ultima esecuzione SI DATI 
CK0032 Palmare: giorni disponibili all''agente per inviare gli esiti prima di ottenere nuovi appuntamenti (0=Nessun 

limite) 
3 DATI 

CK0033 Palmare: consenti azzeramento momento ultima sincronizzazione dal palmare  NO  DATI 
CK0034 Palmare: massimo numero di giorni agenda trasferiti verso il palmare  10 DATI 
CK0035 Stato Segnalazione/Contratto - modifica vincolata da priorità: (N)o, (M)aggiore, (S)uccessiva N DATI 
CK0036 Ricerca Caratteristiche: visualizza tutte le caratteristiche in ricerca (T), solo quelle attive/non disabilitate (A) T DATI 
CK0037 Segnalazione/Contratto: se stato di tipo Conteggia deve contenere almeno una riga di dettaglio SI DATI 
CK0038 Anagrafica Clienti: consenti modifica P.IVA, Cod.Fisc, Rag.Sociale, Portafoglio solo ad utenti avanzati SI DATI 
CI0001 Gestione Eventi Inbound: accettazione immediata chiamate in arrivo NO  CCI 
CI0002 Call Center Inbound: consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero da visualizzare (0=no) 10 CCI 
CI0003 Gestione Eventi Inbound: visualizza Client VOIP per accettare chiamate NO  CCI 
CI0004 Call Center Inbound: svuota maschera al termine del contatto SI CCI 
CI0005 Call Center Inbound: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata SI CCI 
CI0006 Call Center Inbound: consenti utilizzo Filtro Avanzato in Riepiloghi Elenchi Inbound SI CCI 
CI0007 Call Center Inbound: Cognome e nome obbligatorio nella telefonata SI CCI 
CI0008 Call Center Inbound: Cognome e nome copiati sulla maschera della telefonata SI CCI 
CI0009 Call Center Inbound: Note esterne copiate in corpo mail SI CCI 
CI0010 Call Center Inbound: Richiede compilazione nome e cognome anche per telefonate negative SI CCI 
CI0011 Call Center Inbound: Se presente script in campagna viene aperto subito SI CCI 
CI0012 Gestione Eventi Inbound: consenti utilizzo del simulatore  NO  CCI 
CI0013 Call center Inbound: Ricerca in anagrafica CRM solo per Telefono(1) NO  CCI 
CI0014 Call center Inbound: possibilità di modificare il numero telefono su telefonata (escluso caso anonimo)  SI CCI 
CI0015 Call center Inbound: focus su PhoneBar all'arrivo di una chiamata NO  CCI 
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Sviluppi in corso... 
 
Progetto palmare 
L’applicativo GAT "Palmare” consentirà agli agenti esterni di gestire gli appuntamenti in remoto, ovvero al di 
fuori della rete interna aziendale. Mediante il palmare, l’agente è sincronizzato costantemente con la sede 
principale: in tempo reale conosce tutti i propri appuntamenti del giorno ed eventualmente può consultare 
anche quelli dei giorni successivi. 

 

 

 

Per ogni appuntamento è presente una scheda che contiene tutte le informazioni (la data, l’ora, l’ubicazione 
del cliente ed eventuali note aggiuntive) necessarie ad evadere la richiesta. Al termine della visita l’agente ha 
la possibilità di specificare l’esito dell’appuntamento e di comunicarlo, sempre grazie al palmare, in tempo 
reale alla sede principale. 

Ogni agente dispone di un proprio utente e password che gli consente di vedere (ed evadere) solo i propri 
appuntamenti, senza la possibilità di essere informato circa quelli degli altri agenti. 
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Riassumendo le funzionalità principali del modulo MGat sono: 
 

• ACCESSO DA PALMARE AL SISTEMA AZIENDALE 
• SINCRONIZZAZIONE CON LA RETE 
• VISUALIZZAZIONE SCHEDE INFORMATIVE APPUNTAMENTI 
• INSERIMENTO ESITO APPUNTAMENTO DA PARTE DELL’AGENTE 
• RACCOLTA CONTRATTI DA PARTE DELL’AGENTE 
• STAMPA RICEVUTE E CONTRATTI 
• RACCOLTA FIRME DEI CLIENTI 
• RIEPILOGHI AVANZAMENTO PER L’AGENTE 

 
Gestione Potenziata Comandi Personalizzati 
In considerazione del successo della funzionalità “Comandi Personalizzati” e del servizio “Personal Analysis 
Services” abbiamo iniziato lo sviluppo di una funzionalità che consentirà di sfruttare meglio e in modo più 
semplice questi comandi personalizzati. 
Comandi Personalizzati: per ulteriori info vedi http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/personal_Services.htm 
Questo servizio è rivolto in modo specifico a coloro che desiderano creare e mantenere delle viste logiche e 
multidimensionali dei propri dati, trasformandoli in vere e proprie informazioni ad alto valore aggiunto. 
Servizio: realizzazione di report e statistiche personalizzati. Mediante la funzionalità “Comandi personalizzati” 
di GAT Enterprise vengono definite delle elaborazioni periodiche di tipo statistico e/o di aggiornamento dei 
dati, su Vs specifiche. Le elaborazioni possono essere esportate in tutti i formati (es. Excel, Word, Access, 
XML, Html,…) e consentono di ottenere qualsiasi report in poco tempo ed esattamente corrispondente alle 
Vs. esigenze.  

 
Ecco alcuni esempi: 

estrazione elenco contratti giornaliero con i campi e le caratteristiche desiderate 
produttività operatori per zona 
produttività agenti in base alle caratteristiche dei clienti 
analisi del fatturato per zona funzionale agli obiettivi 
estrazioni per integrazione con altri applicativi 

 
Gestione Obiettivi per Soggetti/Periodo (Budgeting) 
Consentirà di indicare gli obiettivi periodici per ogni soggetto (Agente, Operatore, ...) in funzione di un 
periodo e servizio al fine di verificare in tempo reale gli avanzamenti del soggetto. L'obiettivo potrà essere 
indicato a quantità e/o a valore e nell'ambito di un certo periodo temporale. 
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