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1 Rispetto alla versione 4.5.5 - 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 disponibile – Indirizzi Assistenza 
 
Riportiamo di seguito gli indirizzi ed i metodi per contattarci. 
 

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

SISECO GAT News gat@siseco.it 

Servizio Clienti http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/default.htm 

 

- � assistenza.gat@siseco.it 

- ² 0331-341917 – tasto 2 

- Ê 0331-354609 

- FAQ on line: http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/faqgat_tecn.htm 

- Filmati dimostrativi: http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/videogat.htm 

 
 
 

2. Nuova Licenza GAT 
 
Con questo aggiornamento viene richiesta l’accettazione della nuova Licenza durante la fase di SETUP. 
 
Il file della licenza viene installato in formato PDF e HTML all’interno della cartella del programma. 
 

La licenza può essere consultata in qualsiasi momento mediante il tasto  presente 
all’interno del menu principale del programma. 
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3. GAT News APRILE 2006  

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 ‘06  è stato pubblicato il 14 Aprile al seguente indirizzo: 
 
 

 
http://www.siseco.com/pro/gat/Clienti/gat_enews.htm 

 
 
 

Al medesimo indirizzo saranno disponibili i numeri successivi. 
 
 

Nel Numero di MAGGIO 2006 – Speciale PRIVACY 
 
 
Novità dal mondo CRM & Contact Center 
ü LEADER E LEADERSHIP 
ü NORMATIVA E CONTACT CENTER: L'OPT-OUT 
ü DEFINIZIONI DI MARKETING 
ü RICERCA SULL’ASPECT CONTACT CENTER SATISFACTION 
Novità GAT 
ü HELP IN LINEA SULLE FUNZIONI – NEW! 
ü INSERIMENTO ESITO TELEFONATE CON SELEZIONE AD ALBERO 
ü GESTIONE RICHIAMI IN TABELLA MOTIVI 
ü INVIO SMS 
Lo sapevi che con GAT... 
ü GESTIONE VALORI STORICI (F6) – AUDITING MANAGER 
ü USO DEL TASTO DESTRO 
ü RICERCA CLIENTI “IN ESCLUSIONE” 
Servizi, Formazione e Gadgets 
ü SEGRETERIA VIRTUALE 
ü PHONE CENTER 
ü CORSI DI FORMAZIONE GAT4 
ü GADGETS GAT4 
Sviluppi in corso… 
ü IL “PREDICTIVE DIALING” ADATTATIVO DI GAT.CRM è pronto ! 
ü SQL SERVER 2005 
ü GAT.GEO – GEOREFERENZIAZIONE VERSIONE FULL E LIGHT 
ü GESTIONE POTENZIATA COMANDI PERSONALIZZATI 
 
 

A breve sarà disponibile il numero di Maggio 2006 
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4. Aggiornamento alla versione 4.5.5 – 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 SENZA SETUP: SI 
 
 
 

AGGIORNAMENTO CLIENT ALLA VERSIONE 4.5.5 
 
Per installare l’aggiornamento: 
 

1) effettuare il backup di sicurezza degli archivi 
2) accertarsi mediante la funzione “Elenco Utenti Connessi” che nessun utente (inclusi eventuali client remoti) sia collegato al 

sistema GAT. In caso contrario, non sarà possibile procedere all’aggiornamento.  
3) copiare il SETUP_GAT_455.exe su una cartella del server condivisa (es. C:\Programmi\GAT_Enterprise\Aggiornamenti) 
4) posizionarsi sulla postazione primaria 
5) lanciare il SETUP_GAT_455.exe e seguire le istruzioni a video 
6) terminato il setup, lanciare GAT 4.5.5 
7) GAT procede all’aggiornamento dei dati dalla versione 4.5.4 alla versione 4.5.5. 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 4.5.5 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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Novità Tecniche 
 
 

5. Copie di sicurezza ed aggiornamenti... un vantaggio anche per te! 
 

Vorremmo sottoporre alla tua attenzione un breve promemoria su alcuni 
aspetti della gestione dati che potrebbe risultare di importanza vitale per la 
tua Azienda; chiediamo solo pochi minuti del tuo prezioso tempo ! 
 
La legge sulla PRIVACY prevede: 
 

Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive 
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.” 

 
Questo significa avere un adeguato sistema di BACKUP che permetta di eseguire giornalmente le 
copie dei dati, cosi da essere salvaguardati in caso di danni o catastrofi naturali. 
 
Ricordiamo inoltre che GAT.Crm© è già PRIVACY-READY.  

Tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall’allegato tecnico “B” della legge sono presenti ed 
ampiamente configurabili (es. durata, complessità, lunghezza minima delle password, 
compatibilità con Active Directory di Microsoft, ...) 

 
CONSIGLI 

 
BACKUP E CONSERVAZIONE DELLE COPIE 
 

• Controllare che vengano fatte le copie di sicurezza, che vengano successivamente copiate su 
supporti esterni al server e conservate lontano dal server stesso (in un’altra stanza, oppure presso 
il titolare) 

• Le copie dovrebbero essere fatte preferibilmente in modo giornaliero. In caso di ripristino si 
avranno dati recenti. 

• Se si cambia il server o se si crea un nuovo Database, controllare che le schedulazioni dei backup 
siano reimpostate correttamente. Se avete impostato le copie automatiche da GAT, controllare che il 
servizio ‘agent’ di SQL sia acceso: infatti se fosse spento le copie schedulate non funzioneranno. 

• Provare la funzionalità del sistema di backup simulando un “restore” (ripristino della copia dei dati 
dal supporto di backup sul pc). Da eseguirsi preferibilmente su un pc non in rete e che non contenga 
dati per evitare di sovrascrivere i dati di oggi con quelli del backup) 

 
AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA GAT 
 

• Effettuare di preferenza gli aggiornamenti quando vengono pubblicati, oppure almeno ogni 
due/tre rilasci. Questo consente di avere GAT sempre aggiornato, senza cambiamenti troppo 
“traumatici” tra una versione e l’altra.  

• Effettuare gli aggiornamenti sempre cominciando dalla postazione PRIMARIA. 
• Prendere nota di quale sia la postazione PRIMARIA e farla sempre partire per prima ad inizio di 

ogni mese. Se ci sono più database, ricordarsi di accedere ad ognuno. 
• Se le postazioni sono molte, è possibile creare una funzione automatica che aggiorna tutte le 

postazioni client. 
• Leggere sempre ed a fondo le Note di Rilascio: ogni versione è corredata da questo importante 

documento che illustra l’operatività della nuove funzioni. 
• Se possibile, attivare l’assistenza remota: in caso di problemi i controlli saranno più veloci ed 

efficaci. Non è necessario lasciare sempre attiva l’assistenza remota, questa può essere attivata “on 
demand” e/o solo in caso di problemi (es. accendere i servizi VNC solo quando necessario e 
spegnerli subito dopo aver terminato l’assistenza, oppure cambiare di frequente le password)  
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6. Nuovo sistema di Schedulazione dei BACKUP 

 
E’ stato introdotto un nuovo sistema di schedulazione dei backup che offre i seguenti vantaggi: 
 
ü Controllo all’avvio, solo se utente ADMIN, che ci sia un backup schedulato per il database corrente. In 

caso negativo invita l’amministratore a procedere alla schedulazione aprendo automaticamente la 
maschera di “Gestione Database Server” (vedi immagine sotto) 

ü Al termine del backup inserisce in LOG delle operazioni il backup avvenuto 
ü Sono disponibili cicli di backup Settimanali, Mensili, Annualli e infiniti (cambia sempre il nome del file di 

backup) 
ü Nel nome del file di backup è contenuta anche la versione di GAT 

o Esempio: 
BACKUP_GAT-DEMO_VER_NUMBEROFWEEKDAY.BKP 

ü E’ stata semplificata la gestione della schedulazione. Tramite la pagina “Copie” si seleziona il database su 
cui si vuole verificare o impostare la schedulazione e quindi con il box in basso si effettuano le relative 
verifiche e/o impostazioni. 

ü Funziona anche se nella connessione al server si indica l’indirizzo IP anziché il nome del server. 
 

 
 

Modulo Gestionale 
 
 

7. Nuovi campi in Anagrafica Soggetti – NEW  
 
Nella maschera di Anagrafica/Soggetti, sono stati aggiunti diversi nuovi campi, tra i quali  la data 
assunzione, data di nascita, tipo di contratto. La maschera è stata suddivisa inoltre in due pagine, una 
che contiene i dati generici ed una che gestisce alcuni dati specifici (Es. il “numero Badge” dell’agente, il 
diretto superiore, data ultima sincronizzazione palmare, ecc). 
I campi “disabilitato” e “nullo” sono stati spostati nel lato destro della maschera. 
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Ricordiamo che per ogni tipo di ricerca già oggi è possibile utilizzare l’icona “binocolo”  sulla barra 
degli strumenti per tutti i campi disponibili. 
Sempre all’interno dell’anagrafica Soggetti e dell’anagrafica Prodotti/Servizi sono presenti degli spazi dedicati 
ad ospitare delle foto / immagini, inseribili mediante il tasto “Foto”.  
 
Sono state inoltre introdotti i campi data: FINE PERIODO PROVA e DATA DI FINE RAPPORTO. 
 

 
 
 

8. Analisi Efficacia: raggruppamento statistico sintetico 
 
All’interno della gestione “Stati Segnalazioni/Contratti” è disponibile il campo “Raggruppamento Statistico” 
che consente di ottenere delle “Analisi di Efficacia” in versione sintetica. 
 

 
 
In analisi di efficacia è disponibile l’opzione “Versione Sintetica” che permette di elaborare il report 
raggruppando gli stati in base al campo “Raggruppamento Statitistico”. 
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9. Manutenzione Motivi/Elenchi: Riporta Stato – NEW 

 
Con questa versione è stata implementata un’opzione aggiuntiva per la funzione di “Chiude nominativo in 
Motivi precedenti e riporta stato nel motivo più recente” presente in Manutenzione Motivi. 
 

 
 
Selezionando la casella “Riporta tutti gli stati”, a parità di cliente (ovvero quando un nominativo è presente 
contemporaneamente sia sulla motivazione “vecchia” che su quella “nuova”) viene riportato lo stato della 
campagna “vecchia” su quella “nuova”. Inoltre, se presente, verrà riportato sempre ed in ogni caso il nome 
dell’operatore che ha in carico il nominativo. 
Es.: creo una nuova campagna (che chiameremo B) dove importo 10 nominativi in stato APERTO. Alcuni di 
questi clienti sono presenti anche nella campagna “A” in diversi stati (quindi esiste la parità di cliente). 
Poniamo il caso del cliente Rossi, che in A è in stato di “appuntamento”, mentre in B è in APERTO.  
Se volessi riportare / copiare lo stato del cliente Rossi dalla campagna A alla B, posso utilizzare la 
manutenzione sopra indicata, selezionando la cella “riporta tutti gli stati”. Questo cambia lo stato di Rossi da 
APERTO in APPUNTAMENTO. 
Nel caso in cui invece nella campagna A (la “vecchia” motivazione) il cliente Rossi sia in stato APERTO 
oppure ATTESA, questo verrà chiuso d’ufficio dal sistema (sempre nella motivazione A) per evitare di 
avere contemporaneamente due nomi in APERTO sia nella campagna A che nella campagna B. 
 

10. Esportazione Report Agenti/Operatori (Statistiche AS) – V7   
 
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni riportate qui sotto. 
Per l’esportazione è necessario compiere pochi e semplici passaggi, una loro errata impostazione può 
causare l’invio di informazioni errate a Telecom; si consiglia quindi di prestare la massima attenzione. 
Di seguito vengono riportate sette operazioni: le prime sei devono essere eseguite solo una volta, la settima 
(esportazione dei dati per Telecom) deve essere eseguita una volta al giorno. 
Il report si esporta tramite la funzionalità “Statistiche AS” presente nella voce “Personalizzazioni”. 
 
Questo l’elenco delle impostazioni da inserire in GAT: 

1. Campo libero nella tabella stati segnalazioni/contratti. 
2. Campo libero nella tabella stati segnalazioni/contratti qualità esiti 
3. Campo libero nella tabella telefonate 
4. Gruppo da inserire nel catalogo prodotti 
5. Modalità operative del back – office 
6. Tabella motivi, tipo motivo 
7. Estrazione dei dati per Telecom 

 
Campo libero nella tabella stati segnalazioni/contratti. 
Entrare in GAT, menu tabelle, funzione Stati / Segnalazioni contratti, una delle ultime colonne si chiama 
Libero, questa colonna deve essere compilata come segue: 
 
       Libero      Stati 

01 Per gli stati di tipo Ok (cioè per gli stati dei contratti che hanno avuto un esito positivo) 
02 Per gli stati di tipo Ko (cioè per gli stati dei contratti che hanno avuto un esito negativo) 
03 Per gli stati di tipo ripassare (ovvero gli stati contratto selezionati nel caso in cui l’agente deve 

ripassare dal cliente) 
04 Per gli stati di tipo annullati causa agente (ovvero gli stati contratto selezionati nel caso in cui 

l’agente non ha potuto visitare il cliente per suoi motivi personali). 
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05 Per gli stati di tipo Assenti (ovvero gli stati contratto selezionati nel caso in cui l’agente deve 
ripassare dal cliente perché il cliente non era in casa.) 

 

 
 
Campo libero nella tabella stati segnalazioni/contratti qualità esiti 
Deve essere compilato anche in questo caso il campo libero, secondo le direttive Telecom del canale canale 
outbound, per far questo occorre entrare in GAT, menu tabelle, funzione segnalazione / contratti qualità 
esiti.         
  

Libero Stati 
01 Per gli stati di tipo OK 
02 Per gli stati di tipo KO 
09 Per gli stati di tipo cliente non presente 

 

 
 
 
Campo libero nella tabella telefonate 
In questo caso verificare solamente che il campo libero nella tabella stati telefonate (che si trova nel menu 
call center outbound, funzione tabella stati telefonate) sia compilato come le direttive Telecom impongono. 
 
Gruppo da inserire nel catalogo prodotti 
Nell’anagrafica dei prodotti è necessario compilare il campo gruppo1 con pricing per i prodotti/servizi di tipo 
pricing, prodotti per i prodotti/servizi di tipo prodotti, ADSL per i prodotti di tipo ADSL e PC per quelli di tipo 
PC. Per eseguire questa operazione è necessario compilare sull’anagrafica di ciascuno dei prodotti, che si 
trova in GAT nel menu anagrafiche, anagrafica prodotti/servizi. 
 

Campo libero da 
compilare 

Campo “libero” da 
compilare 
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Modalità operative del back – office 
Come deve operare il back-office: 

1. Nel caso di sondaggio: in questo caso è necessario riportare nel menu a tendina “Qualità esito” 
l’esito del sondaggio, inoltre è necessario compilare la data del sondaggio nel campo Data Esito. 

 

 
 

2. Nel caso di esitazione appuntamenti: in questa situazione oltre a specificare lo stato del 
contratto (nel menu a tendina Stato), indicare anche la data di esitazione (ovvero la data in cui è 
stato inserito l’esito dell’appuntamento), da indicare nel campo Data Esito Visita/Visitato il. 

 

 
 
Queste semplici operazioni si eseguono per i contratti/appuntamenti; in GAT per poter modificare questi dati 
è sufficiente entrare nella maschera ricerca/segnalazione contratti (che si trova nel menu gestione) e cercare 
il contratto (o i contratti) che si intendono modificare. 
 
Tabella motivi, tipo motivo 

- Tutte le campagne di lavorazione CPS devono avere nella tabella motivi nel campo motivo un valore 
identificativo (es. si suggerisce CPS). 

- Tutte le campagne di lavorazione ULL devono avere nella tabella motivi nel campo motivo un valore 
identificativo (es. si suggerisce ULL). 

- Per far questo in GAT è sufficiente entrare nel menu call center outbound, funzione tabella motivi e 
compilare il campo tipo motivo. 

 

Campo gruppo (1) 
da compilare 

Qualità esito, 
data esito 

Data inserimento esito 
(data esito visita) 
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Estrazione dei dati 
Le prime sei operazioni descritte sopra devono essere eseguite una volta sola, mentre l’esportazione dei 
dati deve essere eseguita una volta al giorno alle ore 13. Per esportare i dati è necessario entrare 
nella maschera “Statistiche AS” che si trova nel menu Personalizzazioni. 
La compilazione dei filtri è molto semplice: 

• Versione: ogni giorno bisogna inviare il primo file con versione 01; se nella stessa giornata si invia 
un secondo file dovrà essere inviato con versione 02, per il terzo versione 03, ecc…; normalmente 
viene inviato un solo file al giorno quindi con versione = 01 

• Codice partner: è codice partner dell’agenzia 
• DataDa, data a: il filtro di date su cui effettuare l’esportazione del report, premendo 

semplicemente sul tasto “Ieri” si compilano automaticamente le 2 celle con la data del giorno prima. 
• Tipo lavorazione CPS: selezionare il tipo motivo con il quale avete codificato le campagne CPS 
• Tipo lavorazione ULL: selezionare il tipo motivo con il quale avete codificato le campagne ULL 
• Pricing, prodotti,…: in questo caso (con la stessa logica del tipo lavorazione) per ogni prodotto va 

inserito il valore del gruppo inserito nell’anagrafica del prodotto. 
o Es.:  se il prodotto CPS appartiene al gruppo pricing 187, allora nel menu a tendina gruppo 

andrà inserito il valore (che comparirà tra le scelte del menu a discesa) il valore pricing 187. 
• Il file CSV generato sarà salvato in…: in questo caso premendo il tasto con i tre puntini si apre 

un esplora risorse che consente di specificare la cartella in cui salvare file. 
 
Se tutto è stato compilato correttamente: premere il tasto elabora e genera file (l’elaborazione potrà 
durare qualche minuto) per generare il file che dovrà essere inviato a Telecom; successivamente sarà 
possibile generare anche i report premendo sul tasto Esportazione Report. 

• Invia mail: se l’opzione invia mail è selezionata, al termine della generazione del file CSV (dopo la 
pressione del tasto elabora e genera file) compare il client di posta di GAT che, se configurato 
correttamente in utilità opzioni, consente di spedire una e-mail contenente come allegato il file CSV 

 

 
 
Esempio di estratto di esportazione in CSV: 

 

 
 
Esempio di Report Operatori TLMK 

Campo tipo motivo 
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Gestione Segnalazione / Contratti 
 

11. Agenda Settimanale: nuovo menu contestuale 
 
Il menu contestuale presente nella nuova agenda settimanale contiene le seguenti funzionalità: 

- Apri, Modifica ed Elimina appuntamento 
- Anteprima di stampa e invio PDF della Scheda di Assegnazione ad agente 
- Anteprima di stampa e invio PDF dell’agenda Completa 

 

 
 

Ricordiamo che in agenda settimanale è possibile spostare gli appuntamenti semplicemente trascinandoli con 
il mouse (operazione di “drag & drop”). Al fine di consentire questa particolare tecnica il menu contestuale si 
apre sempre con un doppio click del mouse (destro oppure sinistro). 
 

12. Nuove modalità invio agenda da Ricerca e Stampa – NEW  
 
Da Ricerca e Stampa Segnalazione/Contratti è già possibile spedire l’agenda ai singoli agenti via mail in 
formato VCS (compatibile con il “calendario” di Outlook) oppure in formato XLS. E’ inoltre possibile inviare il 
report in PDF, ma è necessario inviare tante mail quanti agenti lavorano in agenzia. 
Da questa versione, sarà possibile inviare l’agenda agli agenti in vari formati, tra cui anche il PDF. La 
stampa riguarda sia l’agenda completa che quella sintetica. 
Il tasto per utilizzare questa nuova potente funzione è “INVIA AGENDA” (che sostituisce il tasto con l’icona 
Outlook).  
 
Le voci disponibili sono le seguenti, e si dividono in due esportazioni principali: 
 
Invio agende:  

- in formato Outlook (VCS) 
- in formato Excel 
- agenda sintetica in formato PDF 
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- agenda completa in formato PDF 
 
Esporta Agende (un file per ogni agente) 

- in formato Outlook (VCS) 
- nel formato desiderato (XLS, CSV, XML,…) 
- agenda sintetica in formato PDF 
- agenda completa in formato PDF 
 

“Invio Agende” crea un unico file (VCS, XLS o PDF) che contiene tutte le agende. E’ comunque possibile 
utilizzare i filtri disponibili in Ricerca e Stampa (es. Data Appuntamento da/a, Stato Contratto, ecc). 
“Esporta Agende” invece crea un file distinto per ogni agente. 
GAT provvede ad inviare automaticamente le mail all’indirizzo dell’agente, visualizzando un messaggio di 
conferma di avvenuto invio. L’utente non dovrà scrivere / ricordare l’indirizzo mail degli agenti. 
E’ anche possibile inviare per mail le agende direttamente dal tasto STAMPA AGENDA, scegliendo poi una 
delle voci disponibili (Agenda Sintetica in formato PDF – Agenda Completa in formato PDF). 
 
Ricordiamo che per l’invio tramite mail è necessario: 

- specificare l’indirizzo mail dell’agente in Anagrafica Soggetti 
- verificare che siano inserite le impostazioni di posta elettronica in Utilità / Opzioni 
- accertarsi che la stampante predefinita sia “Siseco PDF Writer” 

 
13. Stampa situazione cliente in agenda – NEW 

 
Oltre all’invio mail trattato nel paragrafo precedente, nell’agenda (sia sintetica che completa) sarà possibile 
stampare la situazione del cliente o lo storico delle vendite. A tal fine sono stati creati quattro paragrafi 
specifici ( PR0031, PR0031A, PR0032 e PR0032A ) che permettono di stampare / non stampare direttamente 
i dati suddetti. 
 
Esempio di Agenda Sintetica con stampa storico delle vendite:  

 
 
Oltre alla situazione Clienti in Agenda Sintetica e Completa viene stampato anche il campo “Note Strada” 
del cliente, qualora presente. 
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Modulo Call Center Outbound 
 

14. Inserimento esito telefonate con selezione ad albero – NEW  
 
Da questa versione è possibile gestire gli stati telefonata in due modi differenti:  
Ø selezionando lo stato telefonata da un elenco (come fatto finora) 
Ø selezionando l’esito da un nuovo menu ad albero, visualizzando immediatamente lo stato elenco del 

contatto (contatto visivo immediato) 
 
L’uso del nuovo menu è subordinato al nuovo parametro CC0085: Gestione Telefonate: inserimento 
esito con selezione ad albero che può essere personalizzato a livello utente. 
Vediamo in dettaglio. 
 
SITUAZIONE ATTUALE  
La Tabella Stati Telefonata ha un aspetto simile al seguente: 
 

 
 

Durante la telefonata, l’esito viene scelto nell’apposita casella: 
 

 
 
SITUAZIONE DOPO LA MODIFICA DEL PARAMETRO CC0085 
 
Gli stati TELEFONATA listati nell’apposita tabella dovranno essere ri-scritti con la seguente sintassi: 
ü Richiamare\Occupato 
ü Richiamare\Reale 
ü Richiamare\Non Risponde 
ü Non interessato 
ü Non risponde\Num Errato 
ü ….  
 
Il segno distintivo sarà il “backslash”  \  tra una descrizione e l’altra. Questo carattere permetterà, in fase di 
scelta esito nella telefonata, di visualizzare un albero di scelte. 
 
La tabella Stati Telefonate diventa cosi: 
 

 
 
Durante la telefonata, l’operatore potrà scegliere lo stato col tasto INSERISCI ESITO e vedrà una 
situazione simile: 



SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm© 16/37 www.gat4.com 

 

    
 
Una volta selezionato lo stato con un doppio click, si visualizzerà nuovamente la maschera telefonata, dove 
premere il tasto con la cornetta rossa per terminare la conversazione.  
 

 
 
In caso di scelta di uno stato NEGATIVO (graficamente di colore rosso) verrà richiesto di inserire anche il 
“Motivo di rifiuto”, in funzione delle impostazioni “Tabelle” in Motivo. 
 
 

15. Novità in Tabella Motivi – NEW 
 
ü Tabella Motivi | Marketing – Zone Marketing e nuovi Report  
 

 
 

Ø Duplica Motivo/Campagna 
Consente in modo molto semplice e rapido di duplicare una campagna esistente con tutte le sue 
impostazioni.  

Cliccando sullo stato 
RICHIAMARE, si aprirà 
un menu a tendina dove 
sarà possibile selezionare 
un ulteriore “stadio” legato 
al RICHIAMARE 
(es. “non risponde” oppure 
“occupato”) 
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Durante la fase di copia verrà richiesto se riportare nel nuovo motivo anche i nominativi. 
 

 
 

Ø Funzioni nella sottopagina “Richiama/Appt.ti” 
 
La Tabella Motivi è stata riorganizzata con l’aggiunta di una pagina che accoglie le opzioni relative alla 
gestione dei richiami e degli appuntamenti, denominata “Richiami/App.ti”. Al suo interno possiamo 
notare alcune nuove opzioni: 
 

• Visione Richiami Pubblici e Gestione Richiami Pubblici. Permette (di concerto con i 
parametri CC0041 e CC0042) di visualizzare i richiami pubblici e/o di gestire i richiami pubblici 
all’interno di una determinata campagna. Se il parametro a livello generale (Utilità/Opzioni) è 
valorizzato a NO, in campagna i due campi suddetti sono disabilitati. 
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• Minuti della Fascia “Visione Richiami”. Permette di visualizzare determinati richiami GIA’ 

SCADUTI solo in una determinata fascia oraria, espressa in minuti. Inserendo un valore uguale 
a 20, l’operatore visualizzerà solo i richiami SCADUTI nel momento della richiesta e nell’arco di 
venti minuti dalla richiesta stessa. Es. è impostato un valore uguale a 20. Un operatore aggiorna 
dei richiami alle ore 17.45: potrà visualizzare i richiami scaduti dalle 17.35 alle 17.45. NON 
potrà visualizzare i richiami scadenti dalle 17.46 alle 17.56 perché appunto NON SONO ANCORA 
SCADUTI. Potrà però visualizzare i richiami scaduti alle ore 18.00 del giorno PRECEDENTE. 

 
Ø Campo di “Ricerca Motivi” (sia Outbound che Inbound) 

La funzione di ricerca di un Motivo specifico diventa più funzionale grazie all’inserimento di un apposito 
campo, visualizzabile all’interno della motivazione. E’ possibile effettuare la ricerca per: 

 

 
 
 

Ø Invio SMS da Tabella Motivi 
E’ disponibile il nuovo modulo per l’invio degli SMS direttamente da GAT. 
Per l’utilizzo è necessaria l’attivazione del modulo “Gateway Invio SMS” e la creazione dell’apposito account 

sul sito www.sms.it  
 
All’interno della Tabella Motivi nella pagina SMS occorrerà inserire i dati di account rilasciati durante la 
registrazione su SMS.it: Username, Password e URL del servizio (http://gate.sms.it/gate-http). 
Il mittente è opzionale e richiede l’attivazione di un servizio aggiuntivo a pagamento che consente di indicare 
il testo o il numero che dovrà risultare come “mittente” del messaggio SMS inviato. Nel campo “Mittente” 
andrà pertanto inserito il numero/nome del mittente, che il ricevente visualizzerà sul proprio cellulare. 
Infine è necessario comprare dei “pacchetti di SMS” da SMS Italia. 
 

 
 

L’invio degli SMS viene registrato all’interno della tabella SMSEsiti di GAT, consultabile all’interno della 
gestione Motivi. Questo log è possibile esportarlo con le consuete funzionalità di GAT.Crm. 
 
E’ possibile consultare l’invio degli SMS anche attraverso il sito Internet di http://www4.sms.it/ten. 

 

TIPO MOTIVO (primo campo)  
 
oppure  
 
in modo LIBERO (secondo campo) inserendo parte della 
descrizione che si desidera trovare. 
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Per l’invio degli SMS è necessario attivare la nuova funzione di GAT “Invio Messaggi SMS” 

 

 
 

In questa versione l’invio dei messaggi SMS è abilitato all’interno del gestore telefonate OUTBOUND 
mediante un nuovo tasto funzionale come evidenziato nell’immagine oppure mediante la funzione “Invio 
Messaggi SMS” nel menu Utilità. 
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Ø Nuova Pagina “Tabelle” 

 
Nel modulo Outbound ci sono quattro tabelle principali: 

ü Stati Telefonate 
ü Motivi di Rifiuto (nel caso di stato telefona negativo) 
ü Impressioni 
ü Note Aggiuntive 

 

 
I valori contenuti in queste tabelle sono normalmente disponibili per tutti gli utenti e per tutti i 
motivi/Campagne del sistema. E’ possibile tuttavia personalizzare in modo molto preciso quali valori e quindi 
quali flussi di lavoro debbano essere presenti per ogni gruppo di utenti e per ogni Motivo/Campagna o anche 
Tipologia di Motivo/Campagna. 
 
Da questa versione infatti ognuna di questa tabelle dispone della possibilità di indicare, per ogni valore, se lo 
stesso sia disponibile per tutte le campagne, per una sola campagna o per un intero gruppo di campagne 
(“Tipo Motivo”). Nel caso degli Stati Telefonate è anche possibile definire delle esclusioni per Gruppi di 
operatori. 
 
Esempio per limitare gli “Stati Telefonate” 

 
 
Esempio per limitare i “Motivi di rifiuto” 
 

 
 
Attraverso la pagina “Tabelle” in gestione Motivi è possibile, in modo molto semplice, simulare le 
impostazioni effettuate prima di attivare la campagna così da verificare che tutti i valori delle tabelle 
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principali siano correttamente impostate e limitate. E’ disponibile anche la funzione “Albero Esiti” che 
consente di visualizzare l’albero degli esiti che verrà visualizzato agli operatori nel momento di inserimento 
dell’esito (vedi anche parametro CC0085 e sezione relativa). 
 

16. Bocchettone Telecom – CRM4 2006 in vigore dal 29 aprile e TRACCIATO “8” 
 
Relativamente al Canale outbound SI187, in questa versione sono implementati gli ultimi chiarimenti forniti 
da TELECOM ITALIA in merito al tracciato, con particolare riferimento al tracciato “8” mobile. 
 
Da questa versione i contratti (per il momento solo quelli relativi al tracciato “8”) possono 
essere inviati tramite CSV sia per i partner TELESALE che per i partner AGENTSALE. 
 
Nella funzione “GENERA FILE CSV” è stato inoltre cambiato il nome dell’opzione “ESPORTA MOBILE” al fine 
di chiarire che si tratta di una diversa gestione con il tracciato “8”. 
Il nuovo nome dell’opzione è “Liste con Cellulari”. 

“Selezionare questa opzione per generare il CSV delle sole liste mobili che avevano il cellulare 
anzichè il numero fisso - consente di indicare un telefono e codice fiscale predefinito sui clienti che 
hanno TEL1=00000000” 

 
Quando viene selezionata questa opzione compare un messaggio “informativo”: 
 

 
 

17. Commercializzazione prodotti TIM (Tracciato 8) – NEW 
 
Nella versione 4.5.5 di Telecom è stato introdotto, secondo specifiche Telecom, il nuovo tracciato del canale 
outbound dedicato alla commercializzazione dei prodotti TIM. 
 
ATTIVAZIONE 
L’attivazione di questo tracciato segue le solite regole: 

- occorre creare un prodotto in anagrafica prodotti e servizi di GAT e quindi collegarlo al codice 
MIV corrispondente. 

 

 
 

- per i partner Telesale tale prodotto potrà poi essere commercializzato in fase di adesione 
telefonica, inserendo i dati che vengono richiesti; è lo stesso principio di funzionamento della 
vendita di un’Alice o di un Aladino. 

Inserimento prodotto e specifica del codice 
MIV / SI187 corrispondente. 
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- per i partner Agent Sale, in fase di esitazione appuntamento, se il cliente ha acquistato un 
prodotto del tracciato TIM, sarà necessario inserire il prodotto nel dettaglio e quindi premere il 
tasto SI187 per l’inserimento dei dati. 

 

 
 

ELENCO PRODOTTI DA CARICARE 
 

In GAT Canale di 
commercializzazione 

Codice 
MIV / 
SI187 Tipo Operazione  AgentSale TeleSale 
TR8-01 01= Contratto standard SI NO 
TR8-02 02= Contratto prov. da PP SI SI 
TR8-03 77= Contratto Full Mnp, su utenze abbonate SI NO 
TR8-04  04= Cambio profilo SI SI 
TR8-05 07= Attivazione Sts SI SI 
TR8-06 64= Attivazione Opzioni/carte servizi SI SI 
TR8-07 MO=Cambio Profilo vs TIM famiglia SI SI 
TR8-08 FE870 = FNP (Full Number Portability) su utenze prepagate SI NO 
TR8-09 T01= Contratto standard NO SI 
TR8-10 T77=Contratto Full Mnp, su utenze abbonate NO SI 
TR8-11 TFE870=FNP (Full Number Portability) su utenze prepagate NO SI 

 
INSERIMENTO DATI 
IMPORTANTE: E’ necessario ripristinare il database Comuni. 
 
Procedura 
1. Scaricare ed installare SOLO SUL SERVER DI GAT il setup “siseco_setup_dbcomuni.exe” (si trova on-
line sul sito SISECO alla pagina Servizio Clienti, oppure per un download diretto cliccare 
http://www.siseco.it/download/siseco_setup_dbcomuni.exe ) 
2. Entrare in GAT 
3. Entrare nella tabella Comuni 
4. Premere il tasto “Aggiorna Tabella ” 
 

 

Premendo questo tasto si apre la 
maschera per l’inserimento dati. 
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Quando l’utente apre la maschera è necessario premere il tasto Standard, in basso a sinistra, 
automaticamente tutti i campi che devono essere compilati obbligatoriamente si colorano, in particolare: 
 

- i campi obbligatori hanno etichetta Blu e sfondo giallo 
- i campi facoltativi hanno lo sfondo bianco e l’etichetta grigia 
- i campi da non valorizzare hanno lo sfondo grigio e l’utente non può inserivi i dati. 

 

 
 
Al termine dell’inserimento dati è necessario premere il tasto Conferma e Chiudi per confermare oppure il 
tasto Annulla se non si intende confermare l’inserimento. 
L’inserimento dei dati è conforme alle specifiche Telecom. 
 
ESPORTAZIONE DATI 
L’esportazione dati si effettua seguendo le solite procedure, tramite la maschera Genera File CSV; per 
esportare anche i contratti sarà necessario attivare il il flag su esporta contratti. 
        
 

18. Nuovi Stati Telefonata: “KO Clienti da non contattare più” – NEW 
 
In riferimento ai nuovi stati Telecom KO – Cliente da non contattare più è necessario per i soli partner 
TELECOM - Agent Sale  e Telesale apportare le seguenti modifiche: 
 
Reportistica Agent Sale (solo Agent) 
E’ necessario inserire un nuovo stato nella tabella Stati Segnalazioni/contratti, con i seguenti requisiti: 
 

Ø  DESCRIZIONE STATO= KO – Cliente da non contattare più 
Ø  LIBERO = 06 

 
In GAT, menu Tabelle, tabella “Stati Segnalazioni/contratti”: 
 

 
 

I campi a sfondo giallo sono 
obbligatori, quelli facoltativi a 
sfondo bianco, quelli da non 
valorizzare a sfondo grigio. 
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Questo stato rappresenta un nuovo esito per gli appuntamenti degli agenti; nella reportistica AS il dato viene 
conteggiato separatamente dagli esiti di tipo negativo, in una colonna apposita. 
 
Bocchettone CRM (sia Agent che Tele) 
E’ necessario inserire un nuovo Stato Telefonata con i seguenti requisiti: 
 

Ø DESCRIZIONE STATO = KO – Cliente da non contattare più 
Ø LIBERO =  68 

 
In GAT, menu Call Center Outbound, tabella “Stati Telefonate”: 
 

 
 
In fase di esitazione dell’appuntamento, nel caso in cui il cliente abbia come esito appuntamento lo stato KO 
– Cliente da non contattare più, sarà necessario compilare come esito del contratto lo stato “KO – 
Cliente da non contattare più”. 
 
In fase di export i dati nel file CSV verranno esportati rispettando le seguenti esigenze Telecom: 
 

• Nel caso di Cliente contattato sul proprio numero di linea fissa Telecom Italia il contatto 
dovrà essere caricato sul numero fisso intestato al Cliente.  

o Prefisso e Numero: prefisso e numero della linea fissa del Cliente  
o Codice Fiscale: il CF fiscale dell’intestatario della linea fissa.  
o Dati Interlocutore: il nome ed il cognome dell’interlocutore, nel caso in cui tali 

informazioni siano disponibili.  
o Consenso Informativo: “R”  

  
• Nel caso il contatto sia stato effettuato su una linea mobile TIM o nei casi in cui la linea 

contattata, risulti di altro OLO il contatto non potrà essere caricato sulla linea contattata in 
quanto i sistemi Telecom Wireline Push richiedono, al momento, di far sempre riferimento ad un 
numero di linea fissa presente nel CRM Residenziale. Pertanto il caricamento dovrà essere effettuato 
indicando:  

o Prefisso: “0174”  
o Numero: “683298”  
o Codice Fiscale: “0000000471850016”  
o Recapito Alternativo del Cliente: il prefisso ed il numero effettivamente contattato 

(linea fissa o mobile).  
o Dati Interlocutore: il nome ed il cognome del Cliente contattato, nel caso in cui tali 

informazioni sono disponibili,  
o Acquisizione VO: “S” se è disponibile il CF del Cliente contattato, “N” in caso contrario  
o Codice Registrazione VO: il CF del Cliente contattato (obbligatorio se il campo 

Acquisizione VO = S )  
o Consenso Informativo: “R”  

 
Inoltre sono state inserite le seguenti modifiche: 
 
Tracciato Alice 

• Installazione (tecnico a domicilio): la richiesta del tecnico non sarà più possibile per i profili solo 
linea. Si dovrà inserire obbligatoriamente "Installazione (tecnico a domicilio) = N" 

• Negli altri casi il tecnico potrà invece essere richiesto in base alla necessità del Cliente. 
• E’ stato inserito il campo Codice Princing: 

 
  Codice Pricing  NIGWEEK Il valore NIGWEEK è opzionale per i   Profili: 

BB-COFREECD,  BB-COFREELA, BB-COFREECDMP, BB-COFREECDAR 
Può essere indicato un solo valore. 

 
Tracciato Alice Mia 

• Gli splitter sono ora liberamente selezionabili (S/N). 
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• Filtri (RJ e TR): i filtri non devono essere più richiesti e dovrà pertanto essere inserito 
obbligatoriamente "filtri RJ=0" e "filtri TR=0" 

• E’ stato inserito il campo Codice Princing: 
 

 Codice Pricing  NIGWEEK Il valore NIGWEEK è opzionale per i Profili: 
BB-COFREECD,  BB-COFREELA, BB-COFREECDMP, BB-COFREECDAR 
Può essere indicato un solo valore. 

 
• Opzione Consegna: si dovrà sempre valorizzare obbligatoriamente "Opzione Consegna = T" che 

genera l'uscita del tecnico a domicilio.  
 
Tracciato Vendite 
 

• Sono stati inseriti i seguenti prodotti: 
 

n. Descrizione prodotto NMU Vendita Rateizzata 
1/6 Rate 

Modalità di 
Pagamento Noleggio 

1  Aladino MMS 2  Argento-blu 704440 1, 6 G N 

2  Aladino MMS 2  Argento-rosso 704443 1, 6 G N 

n. Descrizione prodotto NMU Vendita Rateizzata 
1/6 Rate 

Modalità di 
Pagamento Noleggio 

1 cordless Aladino 2  Argento Master 702782 1, 6 G N 

2 cordless Aladino 2  Argento-Azzurro Master 702783 1, 6 G N 

3 cordless Aladino 2  Argento-Rosso Master 702784 1, 6 G N 

4 cordless Aladino 2  Argento-Giallo Master 702785 1, 6 G N 

5 cordless Aladino 2  Argento-Antracite Master 702786 1, 6 G N 

6 cordless Aladino 2  Argento Urmet 702787 1, 6 G N 

7 cordless Aladino 2  Argento-Azzurro Urmet 702788 1, 6 G N 

8 cordless Aladino 2  Argento-Rosso Urmet 702789 1, 6 G N 

9 cordless Aladino 2  Argento-Giallo Urmet 702840 1, 6 G N 

10 cordless Aladino 2  Argento-Antracite Urmet 702841 1, 6 G N 

 
 

19. Estrazione file CSV con VERBAL ORDERING  
 
Questa versione – per la parte relativa all’estrazione CSV Bocchettone - viene implementata con la 
generazione di un file compatibile con le specifiche relative alla parte denominata Verbal Ordering. 
Per generare un file corretto, è necessario durante l’adesione in linea, inserire il codice IVR ed il codice 
vendita (C.V.) nell’apposita maschera di adesione (si vedano i manuali del committente). 
 

 
 
Nel menu Personalizzazioni, alla voce “Genera File CSV187” è stato aggiunto il campo “Genera anche il file 
per VO”; se selezionato, genera appunto il file relativo al Verbal Ordering. 
 

 
 

Nota: come da disposizioni Telecom, quando l'operatore vende due servizi deve compilare due maschere 
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SI187 in GAT (con tutti i dettagli che serviranno per generare il bocchettone standard CSV) indicando DUE 
CODICI IVR DIVERSI, se viene indicato un UNICO codice IVR verrà esportato nel file CSV del 
VO una sola volta. 
 

20. Gestione Liste TIM (Pricing Fisso, Mobile, Dual Pack)  
 
Per la gestione delle Liste TIM (Pricing Fisso, Pricing Mobile e Dual Pack), è stato pubblicato sul sito SISECO 
nella pagina del Servizio Clienti il manuale completo per la lavorazione, scaricabile direttamente al link: 
http://www.siseco.it/download/SISECO_GAT_Gestione_Liste_TIM_e_altro.pdf  
Riportiamo di seguito un estratto che indica come procedere alla generazione del file da inviare a Telecom 
Italia. 
 
Liste Mobile: file CSV ed invio dati al portale  
A partire dalla versione di GAT 4.5.2 del 20 marzo, il partner potrà generare il file CSV per il bocchettone 
coi metodi consueti (Personalizzazioni / Genera File CSV). 
 
Invio contatti positivi per vendita CPS mediante FAX (solo per TELESALE) 
(tramite file del bocchettone che si esporta in personalizzazioni à genera file CSV). 
 
I contatti positivi vengono inviati anche nel caso la vendita sia riferita ad un prodotto come la CPS, che non 
ha un tracciato collegato ad un prodotto del canale outbound. 
Per fare questo il partner deve nominare il prodotto con la dicitura CPS nel dettaglio ordini e quando 
esporta il file CSV deve solamente selezionare l’opzione Esporta CPS con FAX indicato sotto in rosso 
(questa opzione compare solo nel caso in cui il partner sia Telesale, per sapere se un partner è telesale si 
controlla che nella maschera motivi almeno una volta sia compilato il campo tipo partner = 01 che è il valore 
che indica che il partner è telesale). Questa modifica è retroattiva. 
 

 
 
Procedura di verbal ordering per vendita CPS mediante FAX (solo per TELESALE) 
In questo caso per avere la possibilità di inserire il numero di verbal ordering alla fine della telefonata è 
necessario collegare il prodotto CPS al prodotto TR1-190, per inserire questo prodotto nell’anagrafica 
prodotti di GAT occorre lanciare questo script in SISECO aggiornamento database: 
 

IF (select Count(*) FROM SI187_servizi WHERE TIPO='TR1-190')=0 INSERT INTO [SI187_Servizi] ([Tipo], 
[Descrizione], [Tipo_linea], [Codice_servizio_si187], [Codice_famiglia_si187], [velocità_connessione], [TipoRecord]) 
values ('TR1-190','TR1 FITTIZIO', 'R', 'NOTEXP', 'NOTEXP','0','1') 

 
Quando si esportano i contratti (per il solito bocchettone) vengono esclusi i prodotti che hanno come codice 
servizio = NOTEXP. 
 
Inserimento valori possibili di scelta nel campo numero rate (solo per TELESALE) 
In corrispondenza della colonna Numero Rate della tabella SI187_Tabella_CodiciNMU (che si trova nel menu 
personalizzazioni) è possibile specificare il numero delle rate possibili che l’operatore può selezionare in fase 
di vendita. Inserendo 12 il menu a tendina riporta la scelta di 12. Inserendo 12,18,24,36 il menu tendina 
riporta la scelta di 12 oppure 18 oppure 24 oppure 36.  
Non inserendo niente il menu a tendina permette di scegliere tra 12 e 18, che sono i valori di default 
standard. Si ricorda che il campo numero rate è attivo solo quando nella colonna multirata c’è il valore “S”, 
inoltre i valori possibili per tale campo sono per il momento solo 6 12 e 18 e nel caso del prodotto Dual 
Pack (con codice NMU = 704783) il valore corretto della rata da inserire  = 6. 
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Modulo Call Center Inbound 
 

In questa versione il modulo Call Center Inbound non contiene novità significative rispetto alla precedente. 
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Modulo Interviste e Sondaggi 
 
In questa versione il modulo Call Center Inbound non contiene novità significative rispetto alla precedente. 
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Modulo Palmare (MGat) 
 
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 ed esita tutti i propri appuntamenti del giorno. 

 

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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21. Funzionalità principali 
 
Il nuovo modulo PALMARE consente di automatizzare completamente la forza vendite attraverso semplici dispositivi 
Pocket PC che operano con tecnologia GPRS oppure UMTS. 
 
- gestione appuntamenti sul palmare. Gli appuntamenti generati 

dalle attività di Call Center Inbound, Outbound e dal backoffice 
vengono trasferiti in automatico. 

- l’agente riceve i propri appuntamenti e può effettuare le seguenti 
attività: 

o consultare le schede clienti 
o inserire gli esiti delle visite  
o caricare qualsiasi tipo di modulistica (vengono 

acquisite anche immagini, firme, barcode...) 
o stampare i contratti per il cliente 

- il sistema si autosincronizza con il server centrale, aggiornando 
automaticamente tutte le segnalazioni/contratti e caricando i contratti con ogni dettaglio. In caso di 
appuntamento da rifissare è possibile inviare automaticamente al call center (allo stesso operatore che 
aveva generato l’appuntamento) il richiamo per fissare il nuovo appuntamento 

- Il backoffice ha anche la possibilità di visualizzare le firme e le immagini acquisite sul campo dagli agenti 
 

 
 

Il modulo PALMARE dispone delle seguenti funzioni: 
 
- Definizione contratti, che conterrà la “descrizione” dei contratti. I contratti saranno creati da Siseco 

ed inviati al partner, che li caricherà all’interno del programma mediante un semplice passaggio 
disponibile da questo menu. 

- Contratti da palmare, dove il partner potrà visualizzare i contratti compilati. 
- Gestione modulo palmare, da dove sarà possibile inizializzare il programma ed azzerare le 

impostazioni. 
- Rilascio appuntamenti verso MGat, che gestisce le date di rilascio degli appuntamenti verso il 

palmare. GAT consente di stabilire a priori quando gli appuntamenti di un particolare giorno devono 
essere "rilasciati" verso il palmare (es. gli appuntamenti di lunedì vengono inviati al palmare solo alle 15 
di sabato). I rilasci sono personalizzabili anche per singolo agente.  
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22. Novità Versione 1.1.0.1 - NEW 
 
La principale novità è la portabilità del software su Vari dispositivi palmari (es. Qtek, Imate, IPaq oltre 
ai palmari industriali/rugged). 
 
Ricordiamo inoltre che nella versione rilasciata sono presenti: 

• Possibilità di eliminazione di contratti/esiti (opzione già presente nella versione precedente ma 
ridefinita nella versione attuale). 

• Possibilità di effettuare la stampa dell’agenda del giorno completa di note. 
• Possibilità di effettuare la stampa del resoconto del giorno (Esiti + Contratti). 
• Invio archivi in assistenza: l’archivio viene compresso ed inviato al webservice che lo salva in un file 

formato “zip” in una cartella del server MGAT del partner. Il nome del file è simile al seguente: 
MGATDB_[IDUTENTE]_[AAAAMMGG].ZIP e viene salvato in una cartella il cui percorso è 
memorizzato nella chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siseco\MGATDB, nel 
valore Dir.  
E’ stata inoltre aggiornata la DLL del webservice (WsMGAT.dll) per supportare questa funzionalità, 
inoltre la stessa permette la distribuzione degli SCG (semplici file per la definizione completa dei 
contratti su palmare) da remoto. 

 
E’ stato aggiunto anche un flag “Esegui sql” nella pagina di login del palmare che, se selezionato, abilita 
l’esecuzione dei comandi SQL che arrivano dal server. Questa nuova funzione può risultare molto utile in 
fase di assistenza.  
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Parametri della procedura  
 

Il sistema generale di gestione dei parametri opera secondo i seguenti criteri. 
Ø 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. 

Ø 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. 

Ø E’ disponibile all’interno della Gestione dei Parametri della Procedura la funzione “Aggiungi Tutti” che 
consente di aggiungere tutti i parametri previsti dal sistema, con valore predefinito. La funzione è 
disponibile soltanto per gli utenti amministratori. 

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 
CC0024A Proponi note complete di codice utente e data/ora SI CCE 
CC0024B Propone note complete senza indicazione di codice utente e data/ora NO 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 Pubblici 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.Proponi: 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 
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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 
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 Elenchi-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 
CC0066D Gestore Elenchi-Mod.Proponi: consenti cambio rapido di modalità da Gestore Elenchi NO CCE 
CC0066E Gestore Elenchi-Mod.Proponi: se CC0066=AZ/AA - utilizza campo Priorità in agenda base per algoritmo adattivo NO CCE 
CC0066Y  Gestore Elenchi-Mod.Proponi: aumenta velocità da 1 a 5 1 CCE 
CC0066Z Gestore Elenchi-Mod.Proponi: proponi nomi con calcolo lato server SI CCE 
CC0067 Gestore Elenchi: impone modalità liste assegnate (O)peratore / (G)ruppi, (P)roponi nominativi, (N)on imporre, 

P(R)edictive 
N CCE 

CC0068 Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi SI CCE 
CC0068A Gestore Recall: se CC0068=SI filtra elenco richiami solo in base ai Motivi NO 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 
CC0072 Gestione Telefonate: visualizza telefonate precedenti sul Cliente solo se non ha esito 'N'egativo NO CCE 
CC0073 Gestione Recall: ricorda valori impostati per il precedente richiamo SI CCE 
CC0074 Gestione Telefonate: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata N CCE 
CC0075 Gestione Recall: attiva gestione richiami dal tasto Proponi NO CCE 
CC0076 Gestione Recall: numero minuti minimo tra due richiami (0=nessun controllo) 0 CCE 
CC0077 Gestione Recall: richiami dopo Appuntamento (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico C CCE 
CC0078 Gestione Recall: richiami dopo Adesione (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico C CCE 
CC0079 Gestione Recall: consente visualizzazione richiami futuri in gestione richiami NO CCE 
CC0080 Adesioni: visualizzare i campi relativi ai prezzi SI CCE 
CC0081 Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Telemarketer SI CCE 
CC0082 Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica SI CCE 
CC0083 Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione SI CCE 
CC0084 Gestione Telefonate: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro 

operatore 
NO CCE 

CC0085 Gestione Telefonate: inserimento esito con selezione ad albero NO CCE 
CC0086 Gestione Telefonate: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente NO CCE 
CC0087 Gestore Elenchi: aggiorna numero nominativi in base alle Opzioni Aperto/Attesa SI 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  
ELU011 Interfaccia: salva dimensione e posizione delle finestre del programma per utente SI SIST  
ELU012 Verifica numeri/indirizzi con (P)agineBianche, (I)nfo412 P SIST  
ELU013 Privacy: richiedi cambio password obbligatorio dopo N giorni (0=Nessun limite) 0 SIST  
MG0001 Valore predefinito per il campo Magazzino 00 MAGA 
MG0002 Valore predefin ito 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 
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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 
PR0012A Stampa situazione cliente in Scheda di Assegnazione (solo storico vendite) NO PRN 
PR0013 Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti NO PRN 
PR0013A Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti (solo storico vendite) 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 (SI) o tutte (NO) SI PRN 
PR0022 Stampa Agenda Sintetica: stampa Partita Iva ? NO PRN 
PR0023 Stampa Agenda Sintetica: stampa Codice Fiscale ? NO PRN 
PR0024 Stampa Agenda Sintetica: stampa totale Iva compresa NO PRN 
PR0025 Stampa Agenda: stampa totale Iva compresa 0 PRN 
PR0026 Stampa Agenda: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN 
PR0027 Stampa Agenda: stampa le prime N caratteristiche stampabili 10 PRN 
PR0028 Stampa Agenda Sintetica: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN 
PR0029 Stampa Agenda Sintetica: stampa le prime N caratteristiche stampabili 0 PRN 
PR0030 Stampa Scheda Assegnazione: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN 
PR0031 Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente NO PRN 
PR0031A Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente (solo storico vendite) NO PRN 
PR0032 Stampa Agenda: stampa situazione cliente NO PRN 
PR0032A Stampa Agenda: stampa situazione cliente (solo storico vendite) 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 
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 1442 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/Contratti: 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 
CK0039 Gestione Clienti: limita se utente è un Telemarketer NO DATI 
CK0040 Gestione Clienti: limita se utente è un Agente SI DATI 
CK0041 Gestione Clienti: visualizza le pagine (0=Dati Cliente,..,10=Altri Collegamenti)  0;1;2;3;4;5;

6;7;8;9;10 
DATI 

CK0042 Duplica Segnalazione/Contratto: azzera lo stato del nuovo contratto NO DATI 
CK0043 Segn/Contratti: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI 
CK0044 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Telemarketer SI DATI 
CK0045 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Agente SI DATI 
CK0046 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è di una Agenzia  SI DATI 
CK0047 Riepiloghi Call Center: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI 
CK0048 Gestione Clienti: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI 
CK0050 Anagrafica Clienti: IDStato elenco predefinito per inserimento rapido in motivazione 6 DATI 
CK0051 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Ragione Sociale) su salvataggio clienti SI DATI 
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CK0052 Gestione Agenda: utilizza formato singolo (G)iorno oppure formato (S)settimanale S DATI 
CK0053 Gestione Agenda: visualizza solo agenti della stessa Agenzia dell'operatore (definita in Gestione Utenti)  NO DATI 
CK0054 Segn/Contratti: consenti modifica continua senza utilizzo della funzione SI/NO Mod.  NO 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 
CI0016 Call center Inbound: su mancata identificazione chiamante propone (R)icerca Clienti, (I)nserimento Clienti R CCI 
CI0017 Call center Inbound: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata N CCI 
CI0018 Call center Inbound: possibilità di modificare cognome/nome in elenco contatti NO CCI 
CI0019 Call center Inbound: possibilità di modificare tutti i campi in elenco contatti (SI),(NO),Solo utenti (AV)anzati NO CCI 
CI0020 Ricerca Contatti Inbound: limita se utente è un Operatore SI CCI 
CI0021 Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Operatore SI CCI 
CI0022 Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica SI CCI 
CI0023 Call center Inbound: su nuovi contatti recupera interviste (S)empre, (C)hiede, (N)uova intervista N CCI 
CI0024 Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione NO CCI 
CI0025 Call Center Inbound: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro 

operatore 
NO CCI 

CI0026 Call Center Inbound: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente NO CCI 
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Sviluppi in corso... 
 
Il “Predictive Dialing” adattativo di GAT.Crm 

 
Con questo modulo la gestione delle chiamate Outbound è gestita da un 
apposito modulo lato server che applica algoritmi di Power Dialing e di 
Adaptive Predictive Dialing per la composizione dei numeri da instradare 
verso gli operatori, in modo da trattare solo contatti utili, secondo le 
logiche di GAT, essendo lo stesso totalmente integrato.  
 
Questo modulo utilizzato nelle campagne di telemarketing aumenta la produttività di oltre il 30% 
rispetto ai sistemi manuali. La media dei minuti di conversazione passano da 30-35 a 40-46 minuti/ora. 
 

Il modulo una volta determinate le campagne che 
devono operare in questa modalità determina tutte le 
opzioni di lavoro (si veda immagine) ed inizia ad operare 
sui contatti “da lavorare”. Con questa tecnica il sistema 
effettua delle predizioni sul numero di contatti che 
saranno necessari nei prossimi secondi e 
automaticamente emette chiamate anche quando tutti gli 
agenti sono ancora impegnati in conversazione.  
 

 
La precisione dell’algoritmo è accresciuta dall’aggiornamento costante e real-time del tempo medio di 
conversazione residua, adattando la velocità del sistema alla realtà delle chiamate gestite dagli operatori che 
in sala operano sulla coda ACD della campagna. 
 
A fronte di ogni contatto determina automaticamente l’esito distinguendo due macro casistiche: 
- contatto utile (ha risposto un cliente) 
- contatto non utile (fax, numero errato, occupato, occupato veloce, non risponde,..) 
 
Nel caso di contatto utile procede all’inoltro alla coda ACD associata alla campagna che sta operando in 
predictive. Nel caso in cui in questo momento tutti gli operatori sono occupati è possibile abbattere il cliente 
al primo ring oppure accodarlo riproducendo un messaggio di attesa, oppure inoltrarlo “come emergenza” ad 
un’altra coda ACD. 
 
Nel caso di contatto non utile è possibile stabilire varie politiche per riprovare il contatto successivamente. 
Le politiche sono specifiche al tipo di esito: 
 
- occupato: in questo caso si presuppone che il cliente si disponibile e presente, pertanto con alta priorità 

verrà ritentato il contatto dopo pochi minuti (parametrizzabili) 
- numero errato/fax: viene riprovato il contatto a distanza di pochi minuti per un numero di volte 

predefinito a livello di campagna, dopo di che il sistema chiuderà come non reperibile il contatto 
indicandone la corretta motivazione 

- non risponde: questo è il caso più importante da gestire con politiche particolare che tendono a 
massimizzare la “contattabilità della lista” nel suo complesso. In questo caso li sistema riprova 
qualche volta (in genere tre volte) nello stesso turno (esempio al mattino), successivamente ritenta 
altrettante volte nei turni “lavorativi” successivi (es. pomeriggio e sera). Il sistema infine può tentare in 
più giorni infra-settimanali ed infine tenta al sabato nei turni lavorativi disponibili. Al termine di questo 
processo se non è mai riuscito a trovare il contatto il sistema chiuderà come non reperibile il contatto 
indicandone la corretta motivazione 

 
Richiami su abbattuto: il sistema è in grado di gestire in modo particolare i richiami su abbattuto in modo 
da evitare che possa accadere nuovamente allo stesso cliente il caso di abbattimento al ring. In questi casi 
infatti è possibile gestire i richiami su abbattutto in modalità Progressive Mode. 
 
Richiami privati: anche in questo caso il sistema gestisce in modo particolare i richiami privati in modo da 
garantire che l’operatore che gestirà il contatto utile sia corretto. In questi casi il sistema opera in modalità 
“Preview Mode”. 
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Modalità di chiamata gestibili  

Anteprima 
(Preview Mode) 

Questa modalità di composizione permette all’operatore di prendere visione delle informazioni relative 
alla persona da contattare, alle sue caratteristiche e alle informazioni gestionali eventualmente collegate, 
prima di effettuare la chiamata.  

Richiesta 
(Request Mode) 

Sviluppata specificamente per la gestione del portafoglio clienti, questa modalità consente di gestire la 
composizione telefonica, le richiamate e la ricerca di contatti in funzione di criteri specifici, lasciando 
all’operatore l’iniziativa di effettuare la chiamata.  

Progressiva 
(Progressive 

Mode) 

Questa modalità viene utilizzata tipicamente nelle campagne B2B. Il sistema effettua una chiamata non 
appena un operatore è disponibile, trasferendogli solo le comunicazioni utili, mentre le chiamate 
errate/senza risposta/occupato vengono automaticamente qualificate.  

Predittiva 
(Predictive 

Mode) 

Permette di aumentare in modo significativo il numero di contatti, indipendentemente dal 
momento della giornata. La composizione telefonica viene eseguita grazie ad efficienti algoritmi, tenendo 
conto di un certo numero di chiamate non produttive, della durata media delle comunicazioni e dello 
stato degli operatori. Solo le chiamate utili vengono trasmesse all’operatore, aumentando in tal modo la 
durata di conversazione effettiva di ogni ora. 

 

 
Gestione Pause  
Nelle prossime versioni  sarà introdotta anche una nuova gestione delle “Pause Operatori – manuale”, in 
luogo dell’attuale sistema automatico che si basa soltanto sulla predizione di pausa quando l’intervallo dei 
contatti supera un certo numero di minuti. 
 
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 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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