è lieta di presentare la nuova versione di GAT.Crm©

Enterprise Client/Server
C.R.M., Call Center, Telemarketing, Interviste e Sondaggi
Sales Force Automation, Gat Web, Georeferenziazione
Gestione Agenti, Gestione Agenda e Appuntamenti, Segnalazioni
Contratti, Provvigioni, Vendite al Banco, Magazzino

4.5.8
Sono disponibili oltre 351 novità, tecniche e funzionali.
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Rispetto alla versione 4.5.7 - 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

-

 0331-341917 – tasto 2

-

¬ 0331-354609

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

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

-

Manuale

on

Line:

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

scegliendo

la

voce

“MANUALI ON LINE”
2. 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 “Informazioni su” presente
all’interno del menu principale del programma.
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3. GAT News SETTEMBRE 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 GATNews©.
GATNews 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.crm (piattaforma di C.R.M., Contact
Center, Telemarketing e CTI Solutions) accolga le novità offrendo sempre nuove funzioni.
Il numero di SETTEMBRE ‘06 è stato pubblicato il 15 settembre al seguente indirizzo:

http://www.siseco.com/pro/gat/Clienti/gat_enews.htm
Al medesimo indirizzo saranno disponibili i numeri successivi.

Nel Numero di SETTEMBRE 2006 …
Novità dal mondo CRM & Contact Center
9 I SERVIZI PROATTIVI: LA NUOVA GENERAZIONE DI CONTACT CENTER
9 COME FARSI TROVARE DAI POTENZIALI CLIENTI
9 MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE NEI CALL CENTER
Novità GAT
9 NUOVI CAMPI PER LA GESTIONE PRIVACY: IMPORTANTE!
9 VISUALIZZAZIONE/NON VISUALIZZAZIONE NOMINATIVI PER PRIVACY
9 VISUALIZZAZIONE NUMERO CARATTERI UTILIZZATI NELLE TELEFONATE
9 IMPOSTAZIONI RICHIAMO AUTOMATICO DOPO N MINUTI
9 NUMERO NOMINATIVI IN RIEPILOGHI CALL CENTER
Lo sapevi che con GAT...
9 GAT B.I. PLUS – NOVITA! (ESTRAZIONI PIVOT e GRIGLIA)
9 ESPORTAZIONE FACILE DELLE INTERVISTE
9 STAMPANTE VIRTUALE DI SISTEMA – WIN2PDF
9 PARAMETRI PERSONALIZZABILI ANCHE PER GRUPPI
9 STAMPE STORICHE SU AGENDA
9 CALCOLO DATA DI NASCITA DEI CLIENTI
Lo sapevi che con Voip
9 REGISTRARE ED INSERIRE MESSAGGI DI RISPOSTA
Seminari ed incontri (a cura di Club CMMC)
Servizi, Formazione e Gadgets
9 SEGRETERIA VIRTUALE
9 PHONE CENTER
9 CORSI DI FORMAZIONE GAT4
9 GADGETS GAT.CRM NEW
Sviluppi in corso…
9 GAT REAL TIME MONITOR
9 SQL SERVER 2005
9 GAT.GEO – GEOREFERENZIAZIONE VERSIONE FULL E LIGHT
9 GAT5 – FULL WEB BASED

A breve sarà disponibile il numero di Ottobre 2006
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4. Aggiornamento alla versione 4.5.8 – 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 4.5.8
Per installare l’aggiornamento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

effettuare il backup di sicurezza degli archivi
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.
copiare il SETUP_GAT_458.exe su una cartella del server condivisa (es. C:\Programmi\GAT_Enterprise\Aggiornamenti)
posizionarsi sulla postazione primaria
lanciare il SETUP_GAT_458.exe e seguire le istruzioni a video
terminato il setup, lanciare GAT 4.5.8
GAT procede all’aggiornamento dei dati dalla versione 4.5.7 alla versione 4.5.8. Rispondere SI alla seguente domanda (se si
risponde NO non sarà possibile proseguire)

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. GAT procederà con la solita maschera di
“Accesso al Sistema”.
10) lanciare GAT 4.5.8 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 così dati sempre 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. Sistema di Schedulazione dei BACKUP
E’ stato introdotto un nuovo sistema di schedulazione dei backup che offre i seguenti vantaggi:
¾

¾
¾

¾

¾

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)
Al termine del backup inserisce in LOG delle operazioni il backup avvenuto
Sono disponibili cicli di backup Settimanali, Mensili, Annuali e infiniti (cambia sempre il nome del file
di backup). Nel nome del file di backup è contenuta anche la versione di GAT
 Esempio: BACKUP_GAT-DEMO_VER_NUMBEROFWEEKDAY.BKP
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.
Funziona anche se nella connessione al server si indica l’indirizzo IP anziché il nome del server.

7. Alcune migliorie in breve
Installazione stampante WIN2PDF e nuovo parametro ELU0014
Durante l’installazione del setup viene proposto di installare la stampante WIN2PDF che ha funzioni simili
alla SisecoPdfWriter. Una volta installata, non sono necessarie altre impostazioni da parte dell’utente. Su
alcuni sistemi operativi la stampa risulta decisamente molto veloce.
La stampante WIN2PDF può essere usata in
sostituzione della SisecoPdfWriter, anche come
stampante predefinita in base al parametro
ELU0014 - Generazione PDF: utilizza
(G)host> [SISECO PDF Writer]
(W)in2PDF>[WIN2PDF]
impostato sul valore W.
Se impostata come predefinita, la WIN2PDF sarà
usata per la creazione di tutte le stampe e le
anteprime.
Ricordiamo inoltre che dalla barra comandi principale (toolbar) sul menu generale, è presente un tasto che
apre e gestisce la cartella stampanti.
Migliorata la gestione dei GRUPPI (Utilità / Gruppi Utenti)
Apportati alcuni miglioramenti per la funzionalità in oggetto. La maschera risulta più grande per una più
facile lettura, inoltre grazie ai due campi di scelta multipla r (uno per ogni finestra) è possibile spostare gli
utenti in modo più veloce e pratico.
SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©
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Premendo ad esempio il campo r a sinistra vengono visualizzati tutti gli utenti presenti; una volta visualizzati,
premere col tasto destro dei mouse per ottenere il menu contestuale dal quale è possibile eseguire diverse
operazioni (ordinamento A/Z o Z/A, vedere solo una parte di nomi, ecc). Una volta selezionati i nomi
desiderati, premendo CONFERMA questi vengono spostati automaticamente nel lato destro della
maschera “Utenti nel gruppo”.

La maschera permette di vedere – oltre al nome ed all’ID dell’utente – anche il tipo di soggetto
(telemarketing, agente, ecc) ed il numero di interno VOIP.
Parametri personalizzabili a gruppi
E’ ora possibile personalizzare i parametri della procedura anche per GRUPPI. Quando viene specificato il
gruppo, il parametro viene duplicato per ogni utente appartenente al gruppo.

Nota: prima di salvare la riga (e la conseguente personalizzazione a livello utente), è possibile visualizzare
gli utenti del gruppo scelto mediante un doppio click sul nome del gruppo.
Richiesta di assistenza via mail
Migliorate le funzioni del tasto per la richiesta di assistenza via mail.
In questa versione verranno inseriti automaticamente nell’oggetto della mail diverse informazioni utili:
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Precisamente l’oggetto è così composto:
Richiesta Assistenza GAT.crm [GAT-DEMO] [ADMIN Amministratore 12345aA!] * [457 -- 18/07/06] > WELLCOMEA14616\Utente
•
•
•
•
•

GAT-DEMO
ADMIN e Amministratore 12345aA!
* oppure T
457 – 18/07/06
WELLCOME-A14616\Utente

SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©
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GAT B.I. PLUS – NOVITA’
Il modulo GAT B.I. Plus è un nuovo modulo per l’estrazione, la consultazione e la manipolazione dei dati da
GAT. Le estrazioni possono essere eseguite da qualsiasi maschera (anche premendo CTRL + F10), al
momento del salvataggio dati è sufficiente selezionare uno dei due tipi di visualizzazione: PIVOT o
GRIGLIA. Nota: è necessario installare preventivamente Windows Installer 3.1 e il framework .NET 2.0

GAT B.I. Plus è un modulo aggiuntivo. Inizialmente sarà disponibile per tutti senza costi supplementari
(fino al 31/12/2006), in seguito diventerà un modulo a listino con relativo prezzo d’acquisto.

8. PIVOT
La tabella PIVOT si presenta inizialmente senza dati. Una volta inseriti i vari campi sarà possibile creare un
layout personalizzato e salvarlo per riutilizzarlo per le successive consultazioni (in seguito vedremo come
fare).

Elenco dei campi utilizzabili

In automatico viene aperto anche l’ELENCO dei campi utilizzabili. Se non dovesse presentarsi (o se
involontariamente si dovesse chiudere), per aprirla è sufficiente un CLICK DESTRO del mouse nella parte
alta della maschera (la parte più scura) e poi selezionare la voce SHOW FIELD LIST.
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La finestra dei campi è modificabile; posizionandosi col puntatore del mouse sui bordi è possibile allargare od
allungare la maschera per una migliore visibilità.
-

Cenni operativi

Una volta visualizzatone l’elenco, è possibile selezionare il campo desiderato e trascinarlo semplicemente
all’interno della tabella stessa, a seconda di come si desidera impostare i dati.
Vediamo il significato dei termini presenti in tabella:
FILTER FIELDS si
utilizza per filtrare
ulteriormente i dati

ROW FIELDS indica le
righe
COLUMN FIELDS
indica le colonne

DATA ITEMS indica il
campo per il quale si
desidera analizzare i dati

Solitamente si inseriscono prima i dati relativi alle RIGHE ed alle COLONNE. E’ possibile inserirne più di
uno, la maschera si modificherà di conseguenza.
Facciamo un esempio: si desidera conoscere il numero di codici fiscali presenti in ogni CAP, suddivisi per
anno di attività. Inseriamo nelle RIGHE l’ANNOORDINE (che indica gli anni di attività), di seguito inseriamo
nelle COLONNE il CAP.
Dopo aver inserito i dati, avremo una tabella con un aspetto simile al seguente:

Ora, per far eseguire i conteggi, è necessario inserire il dato basilare per l’operazione, ovvero il dato sul
quale si desidera operare il CONFRONTO tra i dati specificati nelle righe e nelle colonne: il CODICE
FISCALE. Recuperiamo quindi il campo CODFISC dall’elenco dei campi e posizioniamolo dove compare la
scritta DROP DATA ITEMS HERE.
Una volta trascinati i dati sulla tabella, avremo una situazione simile alla seguente, dove:
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In sintesi:
• RIGHE: inserito il campo “Anno ordine”. Dunque, i risultati saranno divisi per anno, ed ogni anno è
indicato su una riga differente.
• COLONNE: inserito il campo “CAP”. Saranno visibili tutti i CAP disponibili, riportati uno per uno su
ogni colonna.
• CODFISC: indica il campo sul quale “eseguire il confronto” tra le righe e le colonne.
Una volta inseriti tutti i campi per il confronto, è necessario indicare come trattare i dati ottenuti, ovvero se
si desidera conoscere la somma, la media, contarli, evidenziare il numero minore o quello maggiore.
Per impostazione predefinita della pivot, i campi vengono sempre SOMMATI tra di loro.
Nel nostro esempio invece vogliamo conoscere quanti codici fiscali sono presenti nella nostra ricerca, per cui
dobbiamo rieseguire i conteggi utilizzando la funzione di CONTA.
Premendo col tasto destro sul campo di confronto (nel nostro caso CODFISC), possiamo visualizzare un
menu contestuale che ci permette di eseguire il conteggio.
Dopo aver premuto, selezionare OPERAZIONI SUI DATI, e poi l’operazione che si desidera effettuare
(CONTA).

La tabella eseguirà i calcoli di pertinenza. Di seguito si visualizzano i dati corretti:

Come leggere: riprendendo l’esempio, nell’anno 2006 per il CAP “00012” è stato trovato 1 codice fiscale.
Invece nell’anno 2005 per il CAP “0” sono stati trovati 47 codici fiscali.
Per eliminare un campo, è sufficiente semplicemente trascinarlo ad di fuori della tabella.
Il campo in questione diventa trasparente e vi compare una X sopra.
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In ogni momento è sempre possibile eseguire un “refresh” dei dati. Cliccando col tasto destro in un punto
qualsiasi della barra si otterrà il seguente menu:

Peculiarità della PIVOT: tabella di selezione campi allargabile; layout personalizzabile (si può salvare ed
eliminare); possibilità di aggiungere i totali per colonna; possibilità di esportare in vari formati; possibilità di
trasformare la pivot in griglia; totali tabelle sempre presenti in fondo alle colonne.
-

Un esempio operativo
Vogliamo sapere per ogni anno di attività e per
agente quanti contratti sono stati effettuati.
Selezioniamo ANNOORDINE ed IDAGENTE e
posizioniamoli nella tabella, che si compilerà
automaticamente.
Di
seguito
selezioniamo
STATO
e
posizioniamolo all’incrocio degli altri due campi
per indicare il dato su cui fare il confronto
(contratti effettuati).

Possiamo selezionare anche uno o
più agenti, premendo sul segno
grafico che compare in alto a destra
nel campo corrispondente. Si aprirà
una finestra nella quale è possibile
selezionare solo l’agente desiderato.
Premendo SHOW ALL vengono
selezionati/deselezionati tutti.
Nota: per gli agenti viene
visualizzato l’ID e non il
nominativo dello stesso.

SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©

13/47

www.gat4.com

Dopo aver selezionato tutti gli agenti, la tabella assumerà un aspetto simile al seguente:
I numeri (34, 35, 36 ecc) indicano l’IDagente

Come leggere: nel 2006, l’agente “34” ha realizzato 19 contratti.
Possiamo aggiungere anche altri campi a scelta, ad esempio oltre all’agente potremmo voler vedere anche
quali operatori telemarketing sono presenti nei contratti. Selezioniamo quindi il campo IDAgenteT e
posizioniamolo nella tabella di fianco ad IDAgente:

Gli ID degli operatori (IDAgenteT) sono indicati nel quadrati più piccoli

Come leggere: controllando sempre l’agente “34”, vediamo che il totale per anno non è cambiato (la
colonna “total” infatti riporta sempre 19 contratti). In più, questa volta viene specificato anche il nome
dell’operatore (11 contratti con l’operatore “45”, nessun contratto con gli operatori 46/47/48/49, 2 contratti
con l’operatore “51” ecc)
Possiamo ancora fare ulteriori ricerche, ad esempio potremmo voler restringere la ricerca ad una sola città.
Selezioniamo quindi il campo Città e trasciniamolo nella tabella sopra l’indicazione DROP FILTER FIELDS
HERE (angolo in alto a sinistra).
Utilizzando il filtro come abbiamo fatto in precedenza per gli agenti, selezioniamo solo la città interessata e
premiamo OK. Nella tabella i dati verranno modificati di conseguenza.

-

Salvare il LAYOUT creato

Una volta ottenuto il risultato desiderato, è possibile salvare il layout della ricerca per poterlo utilizzare di
nuovo in futuro senza doverlo ricreare.

Premere su
SALVA LAYOUT CORRENTE.
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Di seguito, indicare il nome del layout nell’apposita maschera di salvataggio e premere OK:

Nella casella LAYOUT è possibile visualizzare tutti i layout salvati:

Quando si rientrerà nella pivot per una successiva esportazione, verrà visualizzato di default l’ultimo layout
utilizzato.
-

Eliminare un LAYOUT

Per eliminare un layout, selezionarlo nella maschera principale e poi premere su ELIMINA (graficamente è la
X rossa a destra del tasto SALVA LAYOUT)

-

Esportare i dati in XLS, PDF, Testo, Html

Per esportare i risultati ottenuti, dalla maschera principale premere ESPORTA e poi selezionare il tipo di file
che si desidera ottenere a scelta tra Excel, PDF, testo ed HTML.

-

Creazione di GRAFICI (solo PIVOT)

Usando la funzionalità PIVOT è possibile generare grafici relativi ai dati selezionati. La generazione può
essere fatta premendo il tasto GRAFICO presente nella barra comandi principale
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In questa versione, i grafici possono essere generati solo a partire da una tabella pivot che abbia almeno:
- un solo campo sulle righe
- un solo campo sulle colonne
- un solo campo come dati
Al momento è previsto un solo tipo di grafico a barre.
Il grafico risultante avrà:
- come asse “X” il campo messo sulle righe della pivot
- una serie di dati per ogni possibile valore assunto dal campo sulle colonne della pivot
- come valori quelli riportati nelle celle della pivot

Il grafico può essere esportato mediante la funzionalità di ESPORTA; al momento sono previsti i principali tipi
di formato come PDF, HTML o in alcuni formati immagine (BMP, JPEG, GIF).
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9. GRIGLIA
E’ molto simile alla pivot. Anche con la griglia è possibile creare un formato personalizzato di estrazione e
salvarlo per gli utilizzi futuri. A differenza della pivot, al primo ingresso la griglia si presenta completa di
tutti i campi.

Per poter selezionare solo i campi che ci interessano, è necessario premere COLONNE / RIMUOVI TUTTE e
poi COLONNE / SELEZIONA COLONNE

Una volta visualizzati i campi è sufficiente selezionarli con il mouse e trascinarli nell’apposita barra. Quando i
campi vengono trascinati diventano trasparenti, e tornano ad essere completamente visibili una volta portati
sulla barra.

è possibile attivare un’altra barra dove è possibile trascinare un campo per eseguire
Premendo sul tasto
ulteriori raggruppamenti (come il campo “colonna” nella pivot vista in precedenza)
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Anche in questo caso, è anche possibile manipolare i dati dall’interno delle colonne eseguendo la somma,
oppure cercando il numero minimo o massimo, la media od il conteggio.
L’utilità si trova nel menu TOTALI / AGGIUNGI A TUTTE LE COLONNE.

-

FILTER EDITOR (inserimento/costruzione di filtri specifici)

Cliccando con il tasto destro del mouse sull’immagine dell’“imbuto” che troviamo nelle intestazioni di
colonna, si apre un menu contestuale, che al suo interno porta la descrizione “FILTER EDITOR”.

Il Filter Editor permette di aggiungere altri filtri più avanzati, come ad esempio di controllare se un dato
inserito è maggiore / minore di, oppure è compreso in un range di valori, oppure se inizia o finisce in un
determinato modo, ecc. I filtri sono combinabili tra loro (funzione AND) oppure a confronto (funzione OR).
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Per aggiungere un filtro, premere su “ + “. Per modificare le condizioni, premere sulla condizione (and, or
oppure la condizione all’interno del filtro).
Per cancellare un filtro, premere sulla “ X “ a fine riga.
Per applicare un filtro e vedere il risultato, premere OK oppure APPLY.
-

Un esempio operativo

Vogliamo sapere, per ogni agente, se ha o meno delle schede provvigionali sui prodotti in anagrafica.
Dopo aver visualizzato l’elenco dei campi, posizioniamo l’IDAgente nel “raggruppamento dati” (la parte più
scura in alto), quindi nelle colonne posizioniamo rispettivamente il codice prodotto ed il tipo di provvigione
(percentuale o valore).

In questo modo possiamo sapere per ogni agente se ha delle schede provvigionali, su quale prodotti e come
sono calcolate. E’ sempre possibile aggiungere o rimuove colonne in modo dinamico.
Una volta ottenuto il risultato desiderato, è possibile esportare i dati in altro formato col tasto ESPORTA
oppure salvare il layout mediante il tasto SALVA
E’ anche possibile ordinare alfabeticamente le varie colonne premendo sull’intestazione (comparirà un
simbolo a forma di triangolo). In alternativa, mediante il tasto “filtro” (graficamente è simile ad un piccolo
imbuto) è possibile personalizzare ulteriormente la ricerca eseguita:

Nell’esempio si è scelto di visualizzare solo i prodotti che hanno il CODICE uguale alla descrizione
LCDMONITOR.
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Modulo Gestionale
10. Verifica Archivi: DEDUPLICA NOMINATIVI
Nel menu Utilità, all’interno della funzionalità di VERIFICA ARCHIVI, è stata inserita una nuova funzione
che permette di eseguire il Wizard di deduplica nominativi.
Per il corretto funzionamento del modulo, è necessario installare preventivamente Windows Installer 3.0
e Framework .Net 2.0, dopodichè installare il setup SetupGatDeduplica.exe, disponibile in linea con
l’aggiornamento di GAT 458 (circa 2,56 Mb)
I componenti suddetti ed il modulo possono essere installati solo su una postazione. Il modulo di
DEDUPLICA è disponibile in prova gratuita fino al 31/12/2006; oltre quella data potrà essere regolarmente
acquistato come modulo aggiuntivo.
La maschera di Verifica Archivi si presenta rinnovata come la seguente:

Premendo ESEGUI DEDUPLICA, viene visualizzato un wizard che guida l’utente alla cancellazione dei nomi
duplicati. Vediamo come funziona.
Nella
prima
pagina
dell’utilità
compaiono le prime istruzioni, insieme
ad una panoramica del funzionamento
del programma.
Nel lato basso sinistro della maschera
compaiono alcuni dati importanti:
- nome del server al quale si è
collegati
- nome del DATABASE
- numero di clienti prima della
deduplica.
Dopo aver letto attentamente i punti
elencati nella maschera, premere
AVANTI
per
proseguire
oppure
ANNULLA per uscire dalla funzione.
Per proseguire è necessario aver eseguito un BACKUP preventivo del database e che non ci siano altri utenti
collegati con GAT.
PAGINA UNO – ricerca dei duplicati
La pagina uno presenta una serie di criteri di scelta per trovare i duplicati, che possono essere cercati per:
- ragione sociale
- telefono
- codice fiscale
- partita iva
- codice fiscale + partita iva
- codice
- altri campi
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La scelta è comunque sempre UNIVOCA (si sceglie sempre UN SOLO campo).

Una volta effettuata la scelta, premere AVANTI per proseguire.
PAGINA DUE – metodo di elaborazione
In questa pagina si decide come elaborare i risultati che si troveranno:
- Elaborare tutti i gruppi duplicati. GAT seleziona i nominativi doppi in base ai criteri scelti e
procede autonomamente alla deduplica.
- Elaborare il primo X% dei gruppi duplicati. GAT procede con la deduplica dei primi X gruppi
scelti. Nota: come già accennato, questo tipo di lavorazione può durare per molto tempo; con
questa opzione è possibile decidere di eseguire il comando “un po’ per volta”.
- Selezione manuale dei gruppi di duplicati da elaborare. GAT presenta la lista dei nominativi
(gruppi) duplicati. E’ possibile scegliere autonomamente solo un gruppo di nomi.

Una volta effettuata la scelta, premere AVANTI per proseguire.
PAGINA TRE – scelta del criterio di deduplica.
In questa pagina è possibile scegliere il criterio da usare per la deduplica, ovvero come GAT deve “trattare” i
nominativi riconosciuti come doppi.
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-

in base all’anagrafica. Quando vengono identificati più nominativi, raggruppati per anagrafica, ne
viene mantenuto uno solo: quello inserito per primo o per ultimo, oppure quello modificato per
ultimo.
In base alla data di contatto. Quando vengono identificati più nominativi, GAT mantiene solo il
primo nome o l’ultimo nome contattato.
In base ai dati negli ordini. Nel caso vengano identificati più nomi doppi, viene mantenuto il
nominativo che ha più ordini. Gli ordini dei “nomi duplicati” verranno spostati sul nominativo che
verrà mantenuto.

Anche in questo caso la scelta del criterio è UNIVOCA. Una volta effettuata la scelta, premere AVANTI
per proseguire.
PAGINA DI CONFERMA. GAT ha ricevuto tutti i dati ed è pronto per proseguire. Premere FINE per iniziare
l’esecuzione del programma.
ESEMPIO. Poniamo di voler cercare tutti i duplicati per numero di telefono.
- PAGINA UNO: scegliere il criterio TELEFONO (1) per far cercare a GAT i gruppi di nominativi che
hanno un numero di telefono uguale.
- PAGINA DUE: scegliere di selezionare manualmente i nominativi da “eliminare”.
- PAGINA TRE: tra i duplicati, decidiamo di mantenere il primo nominativo contattato.
Dopo aver premuto FINE, GAT mostra i gruppi di duplicati raggruppati per telefono, con il relativo numero di
nominativi trovati (ovvero di nominativi che hanno lo stesso numero di telefono):

Nella parte inferiore della maschera viene evidenziato il numero totale di gruppi trovato:

Se vengono selezionati dei gruppi, viene inoltre riportato il numero dei gruppi coinvolti:
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Inoltre, per vedere preventivamente la lista dei nomi coinvolti, è possibile fare click destro sulla riga ed
attendere qualche secondo per far comparire la tabella. Quest’ultima contiene alcuni dati utili da sapere sui
clienti: ragione sociale, telefono, numero di contatti, ecc.

Alla fine dell’elaborazione GAT mostra una finestra simile a questa, che contiene i risultati della deduplica:

La dicitura della riga è cosi composta:

ELIMINATO (contatore del cliente) (nome del cliente) A FAVORE DI (contatore del cliente) (nome del
cliente mantenuto). ESEMPIO: ELIMINATO 57300 Siseco A FAVORE DI 65236 S.i.s.e.co. Srl
Alcune note
Quando un cliente viene eliminato a favore di un altro, tutti i dati dei clienti eliminati vengono
“spostati” sul nome del cliente “rimasto”. Su questa parte, utile e complessa, vengono effettuati dei
ragionamenti delicati. Riprendendo l’esempio sopra:
Cliente: Siseco
IDCliente: 57300
Tel.: 0331341917

Cliente: S.i.s.e.co. Srl
IDCliente: 65236
Tel.: 0331341917

Il cliente è sempre lo stesso (quindi è un duplicato). Poniamo che entrambe siano presenti in una campagna
chiamata “ADSL” (questo è possibile perché per GAT sono due clienti diversi in quando l’IDcliente è diverso).
Siseco (IDCliente: 57300): ha due appuntamenti e 5 telefonate.
S.i.s.e.co. Srl (IDCliente: 65236): ha un ordine e 4 telefonate.
Utilizzando il sistema di deduplica (a seconda delle opzioni scelte), viene mantenuto solo UNO dei due.
Al cliente “finale” (quello che viene mantenuto) risulterà:
- un solo IDCliente. L’altro verrà eliminato
- il cliente rimasto avrà tre schede ordini (di cui due appuntamenti ed un ordine)
- un inserimento in campagna ADSL con nove telefonate (5+4)
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Nella campagna viene mantenuto un solo nominativo in quanto GAT prevede che, in base all’IDcliente, uno
stesso cliente non può essere presente due volte nella stessa campagna.
11. Nuova tabella Settori di Attività
All’interno del menù Tabelle è disponibile la nuova tabella “Settori Attività”, funzione che viene aggiunta
automaticamente all’Amministratore. La tabella viene agganciata in Anagrafica Clienti ed in Ricerca Clienti.

Con questa tabella sarà possibile inserire in modo preciso le descrizioni dei vari settori (fino a 255 caratteri),
in modo da inserire una sola descrizione per attività ed evitare duplicazioni o trascrizioni errate.
Nella tabella vengono inserite automaticamente le varie descrizioni già presenti nel sistema, ma
l'aggiornamento delle descrizioni in tabella non aggiorna automaticamente il campo nei clienti; le eventuali
manutenzioni possono essere eseguite tramite la Manutenzione Clienti (presente nel menu Utilità).
12. Filtri anagrafici Avanzati
All’interno del menù Tabelle è disponibile la nuova funzione chiamata “Filtri Anagrafici Avanzati”.
Questa funzione NON viene automaticamente aggiunta a nessun utente, ma dovrà appositamente essere
inserita da Gestione Utenti (si raccomanda l’utilizzo solo all’Amministratore e/o supervisori).
Questa funzione particolarmente avanzata al momento è già operativa sulla Ricerca Clienti e sulla Ricerca
e Stampa Segnalazione Contratti.
La nuova funzione consentirà di fare in modo che in fase di ricerca un gruppo di utenti veda soltanto
certi clienti (appunto come un filtro avanzato). Ad esempio, compilando così la tabella:
¾
¾
¾

Descrizione Filtro Avanzato: inserire il nome del filtro (es. “clienti dell’agente 1”)
Gruppo utenti: selezionare il gruppo sul quale dovrà avere effetto il filtro (es. “tutti gli utenti”). E’
possibile vedere gli utenti del gruppo selezionato premendo il tasto “G”.
Zona / Portafoglio / Agente / TLMK / Cat: sono i filtri disponibili al momento per limitare la
visualizzazione dei nominativi.

Quando i filtri vengono compilati, premendo il tasto
, dopo qualche secondo di elaborazione compare
un messaggio che indica quanti sono i clienti che corrispondono alla ricerca:

Per visualizzare i clienti suddetti, entrare in Ricerca Clienti o in Ricerca e Stampa Segnalazioni
Contratti e, senza applicare ulteriori filtri, premere CERCA: vengono visualizzati solo i clienti che
corrispondono ai filtri impostati (nell’esempio, solo i clienti dell’AG001).
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13. Nuovi parametri
Anagrafica Clienti
In questa versione sono stati inseriti due nuovi parametri relativi all’anagrafica clienti:
CK0005A - Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio clienti (Bloccante) – Default: NO
CK0024A - Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio clienti (Bloccante) – Default: NO
Quando viene inserito manualmente un nuovo cliente, al momento del salvataggio GAT controlla se questo è
già presente: se è così non permette il salvataggio della scheda anagrafica, mostrando un messaggio simile
al seguente.

14. Novità in Agenda Settimanale
Modificare larghezza ed altezza colonne
Mediante il tasto

è possibile personalizzare i colori e lo sfondo dell’agenda.
Da questa versione è ora possibile modificare anche la larghezza
di tutte le colonne e l’altezza dell’etichetta dell’intestazione.
L’indicazione -1 rappresenta il valore predefinito di larghezza /
altezza dell’agenda.

Filtro per codice zona
Nell’agenda settimanale è disponibile un nuovo filtro che consente di ricercare rapidamente gli appuntamenti
per ZONA o per AGENTE.
Nota: nell’intestazione di colonna compaiono il nome dell’agente e la zona di pertinenza (rilevata da
Anagrafiche / Zone degli Agenti). Se l’agente scelto non ha una zona, compare solo il nome dell’agente.

Filtro Zona per agenti o
appuntamenti
AGENTE:
- se nel menu a tendina viene selezionato un agente specifico, viene visualizzata solo la sua agenda
per il giorno indicato, indipendentemente dal fatto che abbia appuntamenti o meno.
- se viene selezionato “visualizza tutti gli agenti”, GAT mostra tutti gli agenti presenti per il giorno
scelto, indipendentemente se hanno un appuntamento oppure no.
ZONA: se indicata nel menu a tendina come nell’esempio, e:
- se è selezionato anche il “Filtro Zona” su agenti, visualizza solo gli agenti che lavorano nella zona,
indipendentemente dal giorno scelto e se hanno appuntamenti o meno.
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-

se è selezionato anche il “Filtro Zona” su appuntamenti, visualizza tutti gli appuntamenti della
zona nel giorno indicato, indipendentemente dall’agente che li ha in carico.

Esempio: vogliamo vedere l’agenda del giorno 1 Agosto, in particolare la situazione degli appuntamenti
presi nella zona “Milano città”, che specifichiamo nel menu a tendina (Milano città).

Caso 1

Come si nota dall’immagine, non selezioniamo nessun agente in particolare ma scegliamo “visualizza tutti gli
agenti”. Se posizioniamo il FILTRO ZONA su AGENTI, vediamo tutti gli agenti presenti nella zona
indipendentemente dal fatto che abbiano un appuntamento o meno. A tutti gli effetti, abbiamo una
visuale completa su tutta la zona e sulla distribuzione dei vari appuntamenti.

In una situazione come quella dell’immagine precedente che ci mostra il quadro globale completo della zona,
il supervisore potrebbe decidere di equilibrare le due agende, spostando un appuntamento da un agente
all’altro.

Caso 2

Se invece non viene selezionato il filtro VISUALIZZA TUTTI GLI AGENTI, GAT mostra solo gli agenti che
sulla zona selezionata hanno almeno un appuntamento. In questo caso non viene mostrata la situazione
completa della zona ma solo un quadro parziale. Un’eventuale ricalibratura degli appuntamenti (come nel
caso precedente) non sarebbe possibile.
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Se selezionassimo il Filtro Zona su APPUNTAMENTI, vedremmo solo gli appuntamenti presi su quella
zona per il giorno selezionato. Nota: non si vedono più i due nominativi dell’immagine precedenti in quanto
NON appartengono alla zona “Milano Città”.

15. Nuovi campi per la gestione Privacy - IMPORTANTE!
Nella maschera anagrafica del cliente è stata aggiunta una nuova pagina relativa al rilascio del consenso al
trattamento dei dati personali relativamente alla gestione dei diversi canali di comunicazione relativi
alla privacy. La tabella riporta in modo ordinato i vari campi di comunicazione (mail, posta, cellulare, ecc) e
per ognuno la scelta espressa dal cliente (se dà / non dà il consenso ad essere contattato).

Ricordiamo che secondo la legge, esistono due tipi di consenso:
- Il consenso ristretto: viene concesso il trattamento dei dati e la possibilità di disturbare il cliente
SOLO se in modo inerente il singolo/specifico contratto.
- Il consenso ampliato: è possibile contattare il cliente anche per altre iniziative.
Per raccogliere il consenso è necessario raccogliere la FIRMA del cliente.
Nota bene: l’aggiunta di una nuova sottopagina comporta la modifica del parametro CK0041, che con
questa versione sarà reinserito con i valori di default. Se in precedenza il parametro è stato personalizzato
sarà quindi necessario riconfigurarlo.

SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©

27/47

www.gat4.com

Gestione Segnalazione / Contratti
16. Nuovi parametri per la stampa DDT
In questa versione sono stati aggiunti due nuovi parametri relativi alla stampa dei DDT (documenti di
trasporto). Ricordiamo che la stampa di questi ultimi può essere fatta direttamente dal contratto interessato,
premendo sul tasto ALTRI DOC, inserendo i dati nel riquadro “DDT” e premendo il tasto “Stampa DDT”.
PR0034 - Stampa DDT: stampa dettaglio con importi (default NO)
PR0035 – Stampa DDT: stampa totale importo (default SI)
I nuovi parametri permetteranno di stampare, oltre alle quantità, anche gli importi singoli dei prodotti
venduti ed il totale dell’importo del documento.
17. Note in agenda alla presa di un appuntamento
Come sappiamo, nel momento in cui un operatore prende un appuntamento con un cliente viene visualizzata
l’agenda (giornaliera o settimanale), all’interno della quale c’è un campo “note” di colore giallo.
Da questa versione è stato aggiunto un parametro che rende obbligatorio (o lascia facoltativo) l’inserimento
delle note in questo campo dove, peraltro, vengono già copiate le note scritte nel campo “conversazione”. Il
parametro vale sia per appuntamenti nuovi che per appuntamenti da rifissare o spostare.

Il parametro in questione è il CC0061F - Gestione Agenda: il campo Note è obbligatorio (default SI).
Ricordiamo inoltre che per la gestione delle note sono presenti anche i parametri:
CC0024 - Proponi automaticamente note conversazione in generazione richiami, appuntamenti, adesioni
CC0024A - Proponi note complete di codice utente e data/ora
18. Apertura simultanea di più sessioni di ricerca
Da Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti è possibile aprire più sessioni di ricerca contemporanee e
visualizzare i relativi contratti. Vediamo un esempio:
Da Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti, selezionare alcuni contratti mediante i filtri desiderati e premere
CERCA. Come già sappiamo, verrà visualizzato l’elenco dei nominativi trovati.
Per proseguire è possibile premere sia OK che OK TUTTI per visualizzare un contratto specifico o tutti.
A questo punto è possibile premere di nuovo su Ricerca e Stampa Segnalazione Contratti ed effettuare
una nuova ricerca (anche con gli stessi filtri di prima), quindi aprire uno o più contratti.
Si otterranno così due sessioni di ricerca apribili, consultabili e modificabili contemporaneamente.
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Modulo Call Center Outbound
19. Il “Predictive Dialing” adattativo di GAT.Crm è pronto
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.
Nota: ricordiamo che il Predictive Dialing è un modulo aggiuntivo e deve essere attivato mediante
rilascio di un nuovo codice.
Modifiche all’interno di GAT
La Tabella Motivi è già predisposta per l’utilizzo del Predictive Dialing mediante una apposita sottopagina
che contiene tutti i campi necessari.
Ricordiamo molto brevemente i punti principali della maschera:
- Scelta del Predictive Application. E’ disponibile la voce “Siseco”.
- Gruppo Voip. Per indicare il gruppo che riceverà le chiamate Predictive.
- Max Nr. Linee. Per indicare quante linee saranno impiegate per l’uso del Predictive.
- Timeout non risponde. Numero di secondi per classificare il contatto come mancata risposta.
- Funzioni avanzate. Mostra alcune delle funzioni tipiche dell’applicazione.
E’ stato inoltre aggiunto il parametro ELU015 - VOIP Predictive: indicare l'indirizzo del server
necessario per indicare al sistema l’indirizzo IP del server predisposto.
Per la lista completa di tutte le funzionalità si rimanda alla Manualistica Predictive che sarà messa a
disposizione a breve.
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.
Una volta determinate le campagne che devono operare in questa modalità, il modulo 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 infrasettimanali ed infine tenta al sabato nei turni lavorativi disponibili. Al termine di
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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 abbattuto 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”.
Modalità di chiamata gestibili
Anteprima
(Preview Mode)
Richiesta
(Request Mode)
Progressiva
(Progressive
Mode)
Predittiva
(Predictive
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.
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.
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.
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.

20. Novità in Tabella Stati Telefonate
Impostazione richiamo automatico dopo N minuti
E’ stato aggiunto un nuovo campo denominato “Minuti Richiamo”, ed è personalizzabile per ognuno degli
stati di tipo R (ricontattare) inseriti.
Questa funzione è molto utile: se impostata, ogni volta che un operatore sceglie quel particolare stato non
ha bisogno di impostare una data ed ora richiamo: la telefonata si chiuderà automaticamente, con il
richiamo fissato dopo i minuti indicati (pubblico o privato a seconda delle impostazioni).
Esempio:

Per lo stato RICHIAMARE OCCUPATO, si è scelto di impostare richiamo “automatico” dopo venti minuti.
Quando l’operatore sceglie questo stato, per terminare una chiamata non dovrà impostare data ed ora di
richiamo ma sarà GAT a farlo. Il richiamo comparirà puntualmente trascorsi venti minuti.
Ricordiamo che da questa maschera è anche possibile decidere se il richiamo diventerà pubblico o privato
(nella schermata è impostato come PRIVATO).
Alcune note importanti. Esistono anche ulteriori parametri che entrano in gioco in questo tipo di gestione
e dei quali è necessario tenere conto:
¾ CC0017 (Impostaz. rapida data/ora recall=data/ora corrente): se è impostato a SI, prevale
quest’ultimo rispetto all’impostazione di tabella stati telefonate.
¾ Gestione automatismi VOIP in Tabella Motivi: l’impostazione suddetta dei minuti di richiamo
non si sovrappone con la gestione degli automatismi voip: infatti se questi sono presenti
prevalgono rispetto all’impostazione di tabella stati telefonate.
Apertura automatica di un programma esterno predefinito
E’ stato aggiunto un nuovo campo chiamato PATH EXECUTE. Se impostato verrà aperto un programma
predefinito esterno a GAT. E’ ad esempio possibile impostare che ogni volta che l’operatore termina una
chiamata (ovvero mette l’esito e conferma la telefonata) con stato RICHIAMARE OCCUPATO si apra un
programma predefinito (es. Outlook).
Nel campo PATH EXECUTE deve essere indicato il percorso per l’apertura del programma scelto (es.
C:\Programmi\Office\MSoutlook).
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Esempio pratico: stiamo facendo una campagna promozionale sulla vendita di un prodotto, offrendo uno
sconto ulteriore ai clienti che hanno più di una certa cifra di fatturato. Grazie a questa utilità (e ad un
programma creato appositamente in precedenza), possiamo dire a GAT di aprire il programma gestionale,
cercare il cliente che abbiamo chiamato e mostrarci la pagina del fatturato del cliente, decidendo così se
rientra o non rientra nella scontistica. Un altro esempio può essere quello che alla chiusura di una telefonata
con stato positivo si apra il programma gestionale direttamente alla pagina degli ordini per inserirlo
direttamente.
Nota: l’apertura del programma esterno funziona solo su nuove chiamate (non in consultazione).
21. Novità in Gestione Elenchi
Filtro per motivi
In Gestione Elenchi, se il filtro “Motivi” è vuoto, visualizza tutti i motivi/campagne disponibili in base alle
modalità di lavoro scelte. La visualizzazione è gestita dal nuovo parametro CC0090 - Gestore Elenchi: se
il filtro Motivi è vuoto visualizza tutti i motivi/campagne (Default: SI)
Visualizzazione/non visualizzazione nominativi per privacy
Con questa versione, grazie a due nuovi parametri sarà possibile nascondere i dati del cliente:
¾

In Gestione Elenchi: utilizzando il CC0088 - Gestore Elenchi: nascondi dati cliente (non è
personalizzabile a livello di campagna), i nominativi verranno visualizzati in questo modo:

¾

In fase di telefonata: utilizzando il CC0089 - Gestore Elenchi: visualizza nome e indirizzo
dei nominativi da chiamare (è personalizzabile per campagna), la maschera telefonata diventerà
simile a questa:

Per attivare queste nuove funzioni è necessario:
- entrare in Utilità / Parametri della Procedura e premere su Inserisci Tutti
- impostare il parametro:
o CC0088 Gestore Elenchi: visualizza nome e indirizzo dei nominativi da chiamare = NO
o CC0089 Gestore Telefonate: visualizza dati cliente al contatto = NO
Si consiglia inoltre di entrare in Gestione Utenti e rimuovere le funzioni “Clienti” e “Situazioni Clienti” per gli
operatori. Nota: rimuovendo la funzione “Clienti” non sarà possibile acquisire i dati del cliente.
Il parametro CC0088 è generale, mentre il parametro CC0089 è personalizzabile anche a livello di
campagna. Ricordiamo che in questo ultimo caso il valore del parametro presente nella motivazione
PREVALE sul parametro impostato a livello generale.
Visualizzazione numero caratteri utilizzati nelle telefonate
Nella maschera delle telefonate è stato inserito un campo che conteggia i caratteri scritti nel campo
CONVERSAZIONE. Ricordiamo che durante le esportazioni vengono estratti i primi 255 caratteri.
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Il contatore è stato anche aggiunto nella maschera SI187 per il campo “note operatore”.
Il raggiungimento dei 255 caratteri NON è
bloccante (l’operatore può continuare a
scrivere).
Miglioramenti al parametro CC0075 (richiami da proponi)
Sono stati apportati dei miglioramenti correttivi alla funzionalità che si attiva ponendo CC0075=”SI”.
Si ricorda che questa funzionalità è particolarmente importante in quanto consente di inviare agli operatori i
richiami scaduti (con priorità sui richiami privati) direttamente tramite il tasto “Proponi nominativi”.
Affinché funzioni correttamente questa funzionalità si ricorda che anche il parametro CC0069 (Gestore
Elenchi-Proponi: consente di proporre nominativi fino ad un max numero richiami (0=nessun limite)) deve
essere maggiore di Zero.
22. Annullare la chiamata esterna – nuovo parametro
E’ stato aggiunto un nuovo parametro per la gestione delle telefonate fatte con un programma esterno
diverso da Voip.
CC0091 - Gestore Telefonate: blocca GAT se chiamata automatica non è riuscita. Default: NO
Quando GAT riconosce che la telefonata non è partita per diversi motivi, la annulla automaticamente e
mostra di nuovo la maschera di partenza, con l’icona della cornetta verde attiva.
(graficamente è rappresentato
Ricordiamo che durante la fase di telefonata il tasto “chiude chiamata”
da due barrette blu verticali) viene automaticamente acceso, e permette di chiudere la conversazione con il
cliente senza chiudere od uscire dalla maschera telefonata di GAT.
23. Novità in Tabella Motivi
Visualizza motivi con menu ad albero
E’ stata aggiunto il tasto ALBERO MOTIVI che permette di gestire le campagne in modo dinamico:

Nella visualizzazione possiamo vedere il nome della campagna, il numero di nominativi presenti, la data di
inizio e l’ID motivo (nell’esempio rispettivamente ID LISTA CPS / N° 10 / DAL 25/02/2006 / (97) ).
Se il nome della campagna o il tipo motivo dovessero risultare particolarmente lunghi tanto da impedirne la
facile lettura, nella parte bassa della maschera viene riportato il nome per intero:
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Con il tasto

è possibile ridimensionare il font. E’ inoltre possibile visualizzare solo le campagne attive.

Le motivazioni vengono mostrate in ordine di TIPO MOTIVO, all’interno del quale vengono elencate le
campagne, in ordine alfabetico, di priorità o di data inizio a seconda della scelta del campo “ordinamento”.
Nota: è anche possibile creare diverse sottocategorie di Tipo Motivo, che verranno visualizzate come
sotto cartelle del motivo principale. Questa specifica viene fatta direttamente nelle motivazioni nel campo
Tipo Motivo inserendo un backslash “ \ “ . Nell’esempio sopra riportato il tipo motivo “Wireline” prevede una
sottocartella “Categoria2”. Nella campagna viene così specificato:

La funzione Albero Motivi è disponibile anche in Gestione Elenchi mediante click destro sulle motivazioni,
scegliendo la voce “Albero Motivi”.
Gestione GRUPPI
La Tabella Motivi è suddivisa in varie sottopagine, una delle quali si chiama GRUPPI, la quale è stata
allargata per permettere una migliore visibilità e lettura. Oltre al nome dei soggetti facenti parte del gruppo,
è possibile vedere l’interno VOIP ed il codice operatore.

Premendo inoltre ASSEGNATO A GRUPPI, si nota che è stato aggiunto un nuovo campo denominato G che
apre la maschera di gestione gruppi (vedere paragrafi precedenti) da dove è possibile appunto gestire il
gruppo in questione.
Nuovi campi SCRIPT
Nella linguetta SCRIPT è stato aggiunto un campo chiamato PATH EXECUTE. Come per la tabella stati
telefonate, è possibile inserire un comando che apre un URL oppure un programma predefinito.
Nel percorso del programma è possibile indicare dei parametri affinché il programma esterno o l’indirizzo
web venga correttamente richiamato. I parametri possibili sono gli stessi dei campi “Messaggio Introduttivo”
e “Script”, visibili premendo il tasto “ABC” presente nella stessa maschera.
Esempio:

24. Ri-assegna nominativo - nuova manutenzione
Aggiunta una nuova manutenzione in Manutenzione Motivi/Elenchi nelle funzionalità di RICALCOLA. Con
questa nuova funzione è possibile assegnare un nominativo all’operatore che ha effettuato l’ultimo contatto.
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Questa manutenzione si usa principalmente nel caso in cui si siano disassegnati dei nominativi e si desideri
ridare il nominativo all’ultimo operatore che l’ha contattato in modo utile, oppure quando si desidera che dei
richiami pubblici vengano eseguiti dall’ultimo operatore che li ha contattati (prima di metterli in pubblico).
La manutenzione ha quindi due opzioni:
- Ultimo contatto di tipo “utile”: riassegna il nominativo all’operatore che ha eseguito l’ultima
telefonata “utile”. Per utile si intende una telefonata che in Tabella Stati Telefonate abbia selezionato
la spunta “contatto utile”.
- Solo se pubblico: riassegna il nominativo solo se pubblico (vengono lasciati inalterati i nominativi
privati, già assegnati ad un operatore) all’utente che ha effettuato l’ultimo richiamo/ chiamata.
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Modulo Call Center Inbound
25. Nuovi campi in Tabella Motivi
In Tabelle Motivi Inbound, nella linguetta SCRIPT è stato aggiunto un campo chiamato PATH EXECUTE.
Come per la tabella stati telefonate e tabella motivi (vedi paragrafi precedenti), è possibile inserire un
comando che apre un URL oppure un programma predefinito.
Nel percorso del programma è possibile indicare dei parametri affinché il programma esterno o l’indirizzo
web venga correttamente richiamato. I parametri possibili sono gli stessi dei campi “Messaggio Introduttivo”
e “Script”. Sono visibili premendo il tasto “ABC” presente nella stessa maschera.
26. Anteprima elenchi in Motivi Inbound
In Tabella Motivi Inbound utilizzando il tasto Anteprima Elenco si ottiene un report che evidenzia i minuti e
le telefonate residue a colori.

SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©

35/47

www.gat4.com

Modulo Interviste e Sondaggi
27. Disabilita Interviste
Nella maschera della creazione/gestione interviste, è stato aggiunto il campo “disabilita” per rendere non più
visibile / utilizzabile l’intervista in questione.

28. Esportazione Avanzata Interviste
Da questa versione – oltre alla classica estrazione interviste – è stata aggiunta la possibilità di effettuare una
estrazione avanzata dei risultati ottenuti.
Per questo motivo, la maschera di Ricerca Interviste/Sondaggi è stata ampliata e nella parte inferiore
presenta ora alcuni campi in più:

Nome Intervista: si riferisce al nome dell’intervista della quale si desidera estrarre i dati. Le interviste
disponibili si visualizzano tramite l’apposito menu a tendina.
Esporta anche le caratteristiche: oltre ai dati dell’intervista, è possibile scegliere se esportare una o più
caratteristiche collegate al cliente tramite il campo di ricerca multipla ( r ). Nel file ottenuto, le caratteristiche
saranno riportate nelle ultime colonne, dopo i dati dell’intervista. Nota bene: il campo di estrazione
caratteristica si attiva solo se viene selezionato anche il campo “Con dati cliente” presente a metà maschera
sul lato destro. Nota: se il cliente non possiede la caratteristica indicata, GAT estrae comunque la colonna
ma questa rimarrà vuota.
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Esporta campi come colonne: è il tasto da premere per effettuare l’esportazione. Nota bene: per questa
procedura, GAT impiega un metodo di esportazione molto particolare. Se l’intervista contiene molte
domande e molte interviste, il tempo di estrazione potrebbe arrivare anche a quattro/cinque minuti, durante
i quali il procedimento non deve essere interrotto. Alla fine di questa fase, GAT richiederà con quale formato
si desidera ottenere i dati. Il file estratto presenterà:
- nella parte sinistra, i dati relativi all’intervista (nome intervista, nome operatore)
- a seguire, i dati del cliente (ragione sociale, indirizzo, città, telefono, ecc)
- a seguire, le domande e le risposte avute, ordinate nel modo in cui sono state poste
- eventuali caratteristiche (se il campo “esporta anche le caratteristiche” è stato selezionato).
Esporta risultati percentuali: permette di esportare un file che contiene:
- la domanda posta
- le risposte date
- la quantità di preferenze espresse (ovvero il numero di clienti che ha indicato quella specifica
risposta)
- la quantità percentuale (incidenza) della singola risposta sul totale delle domande poste
- i valori inseriti (ovvero il totale finale della colonna “quantità preferenze espresse”). Questo
campo indica il totale di clienti che hanno risposto a quella particolare domanda.
Riportiamo un esempio di file estratto:
Quantità preferenze espresse

Percentuale

Valori
Inseriti

Domanda

Risposta

Interessato a

MONITOR LCD

1

33,33333206

Interessato a

FOTOCOPIATRICI

1

33,33333206

3

Interessato a

VIDEOPROIETTORI

1

33,33333206

3

3

Alcune note generali
Per il corretto funzionamento ed esportazione, ricordiamo di seguito alcune semplici considerazioni da tenere
presente durante la creazione dell’intervista:
• il nome dell’intervista e delle pagine devono essere univoci e non contenere caratteri
speciali, soprattutto avere cura di non inserire punti, virgole, parentesi od apostrofi. Possono
invece essere alfanumerici (es. PAG01, oppure INTERVISTA01, INTERVISTA05, ecc)
• i campi che contengono le risposte:
- devono avere un nome univoco
- non devono contenere caratteri speciali come - “ ‘ / \ | + ( ) ? ! & $ £ # @ ; soprattutto
avere cura di non inserire mai apostrofi (es. la dicitura QUANTITA’ diventa QUANTITA)
- non devono superare i 128 caratteri
• Le pagine dell’intervista non devono contenere più di dieci domande per pagina
Nota: rimangono comunque sempre attivi e disponibili anche i consueti metodi di estrazione mediante il
tasto ESPORTA, nonché la possibilità di estrarre solo una parte dei dati mediante le ricerche effettuabili nella
parte superiore della maschera.
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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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Funzionalità principali
Il 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.

-

29. Novità Versione 1.2.3.1
Con la versione 1.2.3.1 sono state introdotte le seguenti novità:
¾
¾
¾

Agenda settimanale: viene data all'agente la possibilità di consultare l'agenda in formato
settimanale in modo da avere una più chiara visione di insieme.
Clienti fuori lista: è stata aggiunta la possibilità di specificare l'orario dell'appuntamento creato
quando si inserisce un cliente fuori lista.
Miglioramento algoritmo download contratti. E' capitato che in zone di cattiva copertura GPRS
l'agente facesse fatica a scaricare gli aggiornamenti dei contratti dovendo ripetere la procedura di
sincronizzazione più volte. Nella nuova versione l'algoritmo è stato rivisto in modo da ottimizzare il
consumo di banda.
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Parametri della procedura
Il sistema generale di gestione dei parametri opera secondo i seguenti criteri.
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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

CC0001
CC0002
CC0003
CC0004
CC0005
CC0006
CC0007
CC0008
CC0009
CC0010
CC0011
CC0012
CC0013
CC0014
CC0015
CC0016
CC0017
CC0018
CC0019
CC0020
CC0021
CC0022
CC0023
CC0024
CC0024A
CC0024B
CC0025
CC0026
CC0027
CC0028
CC0029
CC0030
CC0031
CC0032
CC0033
CC0034
CC0035
CC0036
CC0036A
CC0037
CC0038
CC0039
CC0040
CC0041
CC0042
CC0043
CC0044
CC0045
CC0046
CC0047
CC0048
CC0049
CC0050
CC0051
CC0051A
CC0052

Nr giorni di differimento per apertura agenda ?
Gestione interviste durante telefonate ? (SI/NO)
Minuti fascia oraria per visualizzazione agenda ?
Mostra riga vuota dopo un appuntamento in agenda
Richiede stampa scheda dopo adesione telefonica ?
Richiede stampa scheda dopo fissato appuntamento ?
Esegue algoritmo di suggerimento agenti per fissare appuntamenti
Numero nominativi da proporre in PROPONI NOMINATIVI
Visualizza situazione riepilogativa Cliente
Verifica se nominativo in più motivi in stato A/W
Gestore Telefonate: passaggio automatico al nominativo successivo
Imposta data conferma su adesionte telefonica
Secondi timer controllo Recall in Gestione Elenchi
Secondi preavviso per considerare Recall in scadenza
N° minuti per determinare inattività operatore TLMK
Secondi timer controllo inattività operatori TLMK
Impostaz.rapida data/ora recall=data/ora corrente
Libera nominativi: mantiene gli ultimi N giorni
Gestore Elenchi: visualizza solo primi N Richiami
Apre scheda dopo adesione telefonica ?
Apre scheda dopo fissato appuntamento ?
Richiamo: Imposta data/ora recall = data/ora corrente su recall annullato
Gestione Recall: consenti richiamo nominativi già assegnati da parte di tutti gli operatori
Proponi automaticamente note conversazione in generazione richiami, appuntamenti, adesioni
Proponi note complete di codice utente e data/ora
Propone note complete senza indicazione di codice utente e data/ora
Blocca campo Visualizza i primi N nominativi in Gestore Elenchi (0=Non bloccato)
Gestione Agenda: consentire la forzatura di un appuntamento anche ad agenda piena
Gestione Agenda: richiede password IDUtente indicato se CC0026 = SI
Promessa contatto: visualizza solo i prossimi N motivi
Adesioni: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O)
Appuntamenti: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O)
Agente: numero minimo di minuti tra due appuntamenti dello stesso agente (0=no limite)
Consenti visualizzazione telefonate precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no)
Gestore Telefonate: effettua chiamate immediate senza pressione del tasto CHIAMATA (F7)
Gestore Telefonate: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata
Gestore Telefonate: invia mail tramite GAT (SI) oppure con client predef.di posta (NO)
Gestione Agenda: consente generazione nuovo appuntamento su re-imposta appuntamento
Gestione Agenda: aggiorna anche Operatore Tlmk su re-imposta appuntamento
Gestione Agenda: se CC0036=SI - genera nuovo appuntamento come valore predefinito ?
Gestore Elenchi: consenti utilizzo Filtro Avanzato in gestore Elenchi ?
Gestore Elenchi: consente riapertura nominativi anche ad Utenti NON Avanzati ?
Gestione Recall: consenti invio richiamo ad altri operatori (SI/NO/SK=Solo oper.con competenze sup.)
Gestione Recall: consenti impostazione Richiami Pubblici agli operatori
Gestione Recall: consenti gestione Richiami Pubblici
Adesioni: bloccare il campo Descrizione Prodotto/Servizio
Adesioni: bloccare il campo Prezzo Unitario Prodotto/Servizio
Adesioni: visualizza solo Prodotti/Servizi con Disponibilità > 0 (SI/NO/NS=visualizza ma non selezionabile)
Gestione Agenda: aggiorna RagSoc, Indirizzo, Email,Fax,Contatto da appuntamento
Gestione Recall: in Gestore Lista Call Center (Outbound) mostra i richiami odierni solo se scaduti
Adesioni: abilita funzioni di Conferma (C), Conferma e App.to (CA), solo App.to (A)
Gestore Telefonate: visualizza solo dati del Motivo Corrente
Gestione Agenda: modif.appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo quelli dell'operatore, (F)=Solo se disp.funzione
Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite)
Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare)
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite)
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Valore
predefinito
1
SI
60
SI
SI
SI
NO
3
SI
SI
SI
NO
600
600
2
120
NO
3
10
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
0
NO

Null
3
O
O
0
5
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
CA
NO
O
0
SI
0

Gruppo
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
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CC0052A
CC0053
CC0054
CC0055A
CC0055B
CC0056A
CC0056B
CC0057A
CC0057B
CC0058
CC0059
CC0060
CC0061A
CC0061B
CC0061C
CC0061D
CC0061E
CC0061F
CC0062
CC0063
CC0064
CC0065
CC0066
CC0066A
CC0066B
CC0066C
CC0066D
CC0066E
CC0066Y
CC0066Z
CC0067
CC0068
CC0068A
CC0069
CC0069A
CC0070
CC0071
CC0072
CC0072A
CC0073
CC0074
CC0075
CC0076
CC0077
CC0078
CC0079
CC0080
CC0081
CC0082
CC0083
CC0084
CC0085
CC0086
CC0087
CC0088
CC0089
CC0090
CC0091
ELU000
ELU001
ELU002
ELU003
ELU004
ELU005
ELU006
ELU007
ELU008
ELU009
ELU010
ELU011
ELU012
ELU013
ELU014
ELU015
MG0001
MG0002
MG0003
MG0004
MG0005
MG0006

Gestore Elenchi-Mod.Proponi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare)
Gestore Elenchi: consenti stampe da Gestore Lista Call Center (Outbound)
Gestione Agenda: consente impostazione appuntamenti solo se data >= a data corrente
Adesioni: numero prodotti/servizi Minimo per una adesione
Adesioni: numero prodotti/servizi Massimo per una adesione
Adesioni: importo Minimo dell'adesione (IVA compresa)
Adesioni: importo Massimo dell'adesione (IVA compresa)
Gestore Telefonate: Note Aggiuntive Obbligatorie se contatto utile
Gestore Telefonate: Note Aggiuntive selezionabili solo da Tabella
Gestore Telefonate: Conversazione Obbligatoria se contatto utile
Telefonate Precedenti: visualizza solo se Conversazione non vuota
Gestione Recall: visualizza situazione contatti precedenti durante impostazione richiamo
Gestione Agenda: il campo Cliente CA (Referente/Cortese Attenzione) è obbligatorio
Gestione Agenda: il campo E-Mail è obbligatorio
Gestione Agenda: il campo Numero Telefono è obbligatorio
Gestione Agenda: il campo Numero Fax è obbligatorio
Gestione Agenda: il campo Indirizzo è obbligatorio
Gestione Agenda: il campo Note è obbligatorio
Gestione Recall: obbliga esecuzione del richiamo quando appare il promemoria
Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei
giorni lavorativi
Gestione Telefonate: utilizza formato Completo(C) oppure formato Ridotto(R)
Gestione Recall: funzione predefinita con doppio click (R)ichiamare - (S)ituazione Cliente
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: basata su Gestione (MA)nuale - (AZ)Automatica Zone Agente - (AA)utomatica
Zone Agende Agenti
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: proponi in ordine (G)eografico (Zone/Zone Dettaglio/Cod.Indirizzo) oppure
(A)lfabetico
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: attiva modalità controllo dell'algoritmo adattativo CC0066=AZ/AA
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: secondi di validità della tabella di calcolo Zone Libere
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: consenti cambio rapido di modalità da Gestore Elenchi
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: se CC0066=AZ/AA - utilizza campo Priorità in agenda base per algoritmo adattivo
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: aumenta velocità da 1 a 5
Gestore Elenchi-Mod.Proponi: proponi nomi con calcolo lato server
Gestore Elenchi: impone modalità liste assegnate (O)peratore / (G)ruppi, (P)roponi nominativi, (N)on imporre,
P(R)edictive
Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi
Gestore Recall: se CC0068=SI filtra elenco richiami solo in base ai Motivi
Gestore Elenchi-Proponi: consente di proporre nominativi fino ad un max numero richiami (0=nessun limite)
Gestore Elenchi-Proponi: max numero richiami messaggio Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare)
Gestore Agenda: possibilità di prendere appuntamenti per giorni successivi anche se alcune agende non hanno
ancora raggiunto il limite
Gestione Recall: tipo di richiamo obbligatorio
Gestione Telefonate: visualizza telefonate precedenti sul Cliente solo se non ha esito 'N'egativo
Gestione Telefonate: se CC0072=SI visualizza comunque contatti NON utili
Gestione Recall: ricorda valori impostati per il precedente richiamo
Gestione Telefonate: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata
Gestione Recall: attiva gestione richiami dal tasto Proponi
Gestione Recall: numero minuti minimo tra due richiami (0=nessun controllo)
Gestione Recall: richiami dopo Appuntamento (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico
Gestione Recall: richiami dopo Adesione (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico
Gestione Recall: consente visualizzazione richiami futuri in gestione richiami
Adesioni: visualizzare i campi relativi ai prezzi
Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Telemarketer
Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica
Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione
Gestione Telefonate: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro
operatore
Gestione Telefonate: inserimento esito con selezione ad albero
Gestione Telefonate: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente
Gestore Elenchi: aggiorna numero nominativi in base alle Opzioni Aperto/Attesa
Gestore Elenchi: visualizza nome e indirizzo dei nominativi da chiamare
Gestore Telefonate: visualizza dati cliente al contatto
Gestore Elenchi: se il filtro Motivi è vuoto visualizza tutti i motivi/campagne
Gestore Telefonate: blocca GAT se chiamata automatica non è riuscita
Licenza GAT Accettata (solo per utenti amministratori)
Visualizza ultimo utente in accesso ?
Visualizza elenco utenti maschera accesso ?
Utilizza nuovo menu generale ad albero ?
Privacy: numero minimo caratteri password
Privacy: abilita conformità Password ai requisiti di complessità (a-z,A-Z,0-9,!£$%...)
Privacy: disabilita utente a seguito di N tentativi di accesso errati (0=Nessun limite)
Export: consenti esportazione dati
Privacy: disabilita utente dopo N giorni di mancato utilizzo (0=Nessun limite)
Privacy: impedisci utilizzo delle ultime N password (0=Nessun limite)
Security: utilizza autenticazione integrata con Windows Domain/Active Directory
Interfaccia: salva dimensione e posizione delle finestre del programma per utente
Verifica numeri/indirizzi con (P)agineBianche, (I)nfo412
Privacy: richiedi cambio password obbligatorio dopo N giorni (0=Nessun limite)
Generazione PDF: utilizza (G)host>[SISECO PDF Writer] (W)in2PDF>[WIN2PDF]
VOIP Predictive: indicare l''indirizzo del server
Valore predefinito per il campo Magazzino
Valore predefinito per il campo Unità Misura
DATA CHIUSURA DI MAGAZZINO ?
IDCliente del Cliente Corrispettivi
Verifica disponibilità e giacenza codici prodotto
Aggiorna immediatamente saldi magazzino a seguito di adesione telefonica
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SI
SI
SI
1
999
0
999999
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
23456

CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE

C
R
MA

CCE
CCE
CCE

A

CCE

NO
100
NO
NO
1
SI
N

CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE

SI
NO
0
SI
SI

CCE
CCE
CCE
CCE
CCE

NO
NO
NO
SI
N
NO
0
C
C
NO
SI
SI
SI
SI
NO

CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE

NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
8
SI
0
SI
120
3
NO
SI
P
0
G

CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
MAGA
MAGA
MAGA
MAGA
MAGA
MAGA

00
NR
31/12/2001
0
SI
NO
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MG0007
MG0008
MG0009
PR0001
PR0002
PR0003
PR0004
PR0005
PR0006
PR0007
PR0008
PR0009
PR0010
PR0011
PR0012
PR0012A
PR0013
PR0013A
PR0014
PR0015
PR0016
PR0017
PR0018
PR0019
PR0020
PR0021
PR0022
PR0023
PR0024
PR0025
PR0026
PR0027
PR0028
PR0029
PR0030
PR0031
PR0031A
PR0032
PR0032A
PR0033
PR0034
PR0035
CK0001
CK0002
CK0003
CK0004
CK0005
CK0005A
CK0006
CK0007
CK0008
CK0008A
CK0008B
CK0009
CK0010
CK0011
CK0012
CK0013
CK0014
CK0015
CK0016
CK0017
CK0018
CK0019
CK0020
CK0021
CK0021A
CK0022
CK0023
CK0024
CK0024A
CK0025
CK0026
CK0027
CK0028A
CK0028B
CK0029
CK0030
CK0031
CK0032
CK0033
CK0034
CK0035
CK0036
CK0037

Valori disponibilità e giacenza a zero se quantità relative pari a zero
Vendite al Banco: conferma immediata dei movimenti al salvataggio
Vendite al Banco: verifica disponibilità e giacenza codici prodotto (SI/NO/BL-occante)
Stampa Operatore TLMK (formato AGENDA) ?
Stampa Operatore TLMK (formato SCHEDA ASSEGNAZIONE)
Stampa primo contatto aziendale a lato app.to ?
Stampa elenco segn.contratti con salto pagina ?
Stampa intestazione su Modulo Commessa
Stampa intestazione su Modulo DDT
Stampa intestazione su Modulo Fattura
Stampa intestazione su Documento Movimenti
Stampa caratteristiche Cliente in scheda assegnazione
Stampa Agenda Sintetica: salto pagina al cambio giorno ?
Stampa data installazione su Fattura
Stampa situazione Cliente in scheda di assegnazione
Stampa situazione cliente in Scheda di Assegnazione (solo storico vendite)
Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti
Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti (solo storico vendite)
Stampa Distinta: richiede di segnare come stampati i contratti in distinta
Stampa intestazione su Modulo Conferma Appuntamento
Stampa intestazione su Scheda Assegnazione
Stampa provenienza su Scheda Assegnazione
Stampa agenzia su Scheda Assegnazione
Stampa data assegnazione su Scheda Assegnazione
Stampa ricevuta a piè di pagina su Scheda Assegnazione
Stampa le caratteristiche su Scheda Assegnazione solo se congruenti alla trattativa (SI) o tutte (NO)
Stampa Agenda Sintetica: stampa Partita Iva ?
Stampa Agenda Sintetica: stampa Codice Fiscale ?
Stampa Agenda Sintetica: stampa totale Iva compresa
Stampa Agenda: stampa totale Iva compresa
Stampa Agenda: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi
Stampa Agenda: stampa le prime N caratteristiche stampabili
Stampa Agenda Sintetica: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi
Stampa Agenda Sintetica: stampa le prime N caratteristiche stampabili
Stampa Scheda Assegnazione: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi
Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente
Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente (solo storico vendite)
Stampa Agenda: stampa situazione cliente
Stampa Agenda: stampa situazione cliente (solo storico vendite)
Stampa Agenda Sintetica: stampa dettaglio prodotti C=Del Cliente, O=Dell'ordine, N=Nessun dettaglio
Stampa DDT: stampa dettaglio con importi
Stampa DDT: stampa totale importo
Numero di cifre minime dei numeri telefonici ?
Anagrafica Clienti: P.IVA e Cod.Fisc. se presenti devono essere corretti
Anagrafica Clienti: CAP assegnato solo in base al Comune ?
Valore predef.esito appuntamento
Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio Clienti
Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio clienti (Bloccante)
Abilita la creazione del Log delle operazioni
Consenti conferma contratti solo per Utenti Avanz.
Situazione Cliente: visualizza ultime N telefonate
Situazione Cliente: visualizza ultime N visite degli agenti
Situazione Cliente: visualizza ultimi N prodotti/servizi
Consenti modifica Stato in Generazione Appuntamenti solo ad Utenti Avanzati
Consenti modifica Stato in Generazione Segnalazioni/Contratti solo ad Utenti Avanzati
Anagrafica Clienti: abilita modifica immediata all'apertura
Consenti conferma contratti
Consentire funzionalità DUPLICA contratti
Registro IN/OUT: Numero minimo minuti per scatto dell'intervallo (da 1 a 60)
Registro IN/OUT: Numero massimo minuti in una sola giornata
Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Telemarketer
Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Agente
Gestione Segn/Contratti: limita se utente è di una Agenzia
Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N]
Segnalazioni/Contratti: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se Stato del tipo [Negativo]
Personalizzazione: Gestione flusso informativo per CANALE PUSH SI187
Personalizzazione CANALE PUSH SI187: avviso se Prodotto/Servizio NON collegato a tabella Servizi SI187
DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (TUTTI) ?
DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (CONFERMATI) ?
Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio Clienti
Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio clienti (Bloccante)
Anagrafica Clienti: effettua controllo Partita IVA al salvataggio
Anagrafica Clienti: effettua controllo Codice Fiscale al salvataggio
Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione
Gestione Appuntamenti: numero gg per esitare un appuntamento prima di warning
Gestione Appuntamenti: numero massimo di modifiche stato appuntamento prima di warning
Ricerca Clienti: memorizza parametri ultima ricerca
Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: memorizza parametri ultima ricerca
Riepiloghi Call Center: memorizza parametri ultima esecuzione
Palmare: giorni disponibili all''agente per inviare gli esiti prima di ottenere nuovi appuntamenti (0=Nessun
limite)
Palmare: consenti azzeramento momento ultima sincronizzazione dal palmare
Palmare: massimo numero di giorni agenda trasferiti verso il palmare
Stato Segnalazione/Contratto - modifica vincolata da priorità: (N)o, (M)aggiore, (S)uccessiva
Ricerca Caratteristiche: visualizza tutte le caratteristiche in ricerca (T), solo quelle attive/non disabilitate (A)
Segnalazione/Contratto: se stato di tipo Conteggia deve contenere almeno una riga di dettaglio
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SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
0
0
10
0
0
0
NO
NO
NO
NO
N
NO
SI
8
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
3
3
3
SI
SI
NO
SI
SI
15
1442
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
31/12/2003
31/12/2003
NO
NO
NO
NO
NO
5
3
SI
SI
SI
3

MAGA
MAGA
MAGA
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
DATI

NO
10
N
T
SI

DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
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CK0038
CK0039
CK0040
CK0041

Anagrafica Clienti: consenti modifica P.IVA, Cod.Fisc, Rag.Sociale, Portafoglio solo ad utenti avanzati
Gestione Clienti: limita se utente è un Telemarketer
Gestione Clienti: limita se utente è un Agente
Gestione Clienti: visualizza le pagine (0=Dati Cliente,..,10=Altri Collegamenti)

CK0042
CK0043
CK0044
CK0045
CK0046
CK0047
CK0048
CK0050
CK0051
CK0052
CK0053
CK0054
CI0001
CI0002
CI0003
CI0004
CI0005
CI0006
CI0007
CI0008
CI0009
CI0010
CI0011
CI0012
CI0013
CI0014
CI0015
CI0016
CI0017
CI0018
CI0019
CI0020
CI0021
CI0022
CI0023
CI0024
CI0025

Duplica Segnalazione/Contratto: azzera lo stato del nuovo contratto
Segn/Contratti: filtra in base a Gerarchia Soggetti
Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Telemarketer
Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Agente
Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è di una Agenzia
Riepiloghi Call Center: filtra in base a Gerarchia Soggetti
Gestione Clienti: filtra in base a Gerarchia Soggetti
Anagrafica Clienti: IDStato elenco predefinito per inserimento rapido in motivazione
Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Ragione Sociale) su salvataggio clienti
Gestione Agenda: utilizza formato singolo (G)iorno oppure formato (S)settimanale
Gestione Agenda: visualizza solo agenti della stessa Agenzia dell'operatore (definita in Gestione Utenti)
Segn/Contratti: consenti modifica continua senza utilizzo della funzione SI/NO Mod.
Gestione Eventi Inbound: accettazione immediata chiamate in arrivo
Call Center Inbound: consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero da visualizzare (0=no)
Gestione Eventi Inbound: visualizza Client VOIP per accettare chiamate
Call Center Inbound: svuota maschera al termine del contatto
Call Center Inbound: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata
Call Center Inbound: consenti utilizzo Filtro Avanzato in Riepiloghi Elenchi Inbound
Call Center Inbound: Cognome e nome obbligatorio nella telefonata
Call Center Inbound: Cognome e nome copiati sulla maschera della telefonata
Call Center Inbound: Note esterne copiate in corpo mail
Call Center Inbound: Richiede compilazione nome e cognome anche per telefonate negative
Call Center Inbound: Se presente script in campagna viene aperto subito
Gestione Eventi Inbound: consenti utilizzo del simulatore
Call center Inbound: Ricerca in anagrafica CRM solo per Telefono(1)
Call center Inbound: possibilità di modificare il numero telefono su telefonata (escluso caso anonimo)
Call center Inbound: focus su PhoneBar all'arrivo di una chiamata
Call center Inbound: su mancata identificazione chiamante propone (R)icerca Clienti, (I)nserimento Clienti
Call center Inbound: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata
Call center Inbound: possibilità di modificare cognome/nome in elenco contatti
Call center Inbound: possibilità di modificare tutti i campi in elenco contatti (SI),(NO),Solo utenti (AV)anzati
Ricerca Contatti Inbound: limita se utente è un Operatore
Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Operatore
Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica
Call center Inbound: su nuovi contatti recupera interviste (S)empre, (C)hiede, (N)uova intervista
Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione
Call Center Inbound: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro
operatore
Call Center Inbound: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente
Call Center Inbound: arrotonda la durata del contatto agli N secondi più vicini (0=non arrotonda)
Call Center Inbound: arrotonda la durata per 'ECC'esso oppure per 'DIF'etto

CI0026
CI0027
CI0027A
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Sviluppi in corso...
¾ 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.
¾ 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
Vostre 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
¾ 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.

¾

GAT5 – FULL WEB BASED

E’ in corso di sviluppo da diversi mesi la realizzazione della nuova versione di GAT5 completamente WEB
BASED, nei prossimi numeri ne potrai sapere di più…

¾

GAT- Real Time Monitor Predictive

E’ il nuovo monitor in tempo reale che tramite connessione TCP/IP ai tre server del sistema GAT.crm (server
Predictive, server GAT, server VOIP) consente di attivare una o più viste sullo stato generale degli operatori
e, se presente, del Predictive.
Il monitor è un Modulo Aggiuntivo della piattaforma GAT.crm. Richiedi informazioni a
commerciale@siseco.it
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Interno
reale di
VOIP

Nome operatore
preso da GAT

Il monitor consentirà di visualizzare in tempo reale:
• gli operatori occupati,
• il tempo trascorso dall’ultimo cambiamento di stato,
• le statistiche di produttività delle campagne e dei singoli operatori
• lo status del sistema Predictive Dialing
• …

Non potrai più farne a meno !

Tramite il tasto PD VIEW è possibile
scegliere quali informazioni del
Predictive monitorare in tempo reale:
- Stato Generale
- Situazione Campagne
- Lista chiamate in corso
- Lista chiamate private da fare
- Statistiche per fascia oraria
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Visualizza la situazione delle
Campagne Predictive

Sono disponibili diverse viste
operatori. Questa modalità “Dettagli”
consente di visualizzare tutti gli
operatori (in generale o solo della
campagna GAT.crm selezionata) con
le loro informazioni di stato.

E’ possibile
scegliere il tempo
di refresh delle
informazioni

E’ possibile scegliere su
ogni singolo monitor quali
informazioni evidenziare
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Lo stato di tutti gli interni,
grafico, real time, e con il
nome dell’operatore
automaticamente rilevato
da GAT

¾

GAT.Geo – Georeferenziazione versione Full e Light

E’ in corso di sviluppo la realizzazione del modulo di Georeferenziazione. Questo modulo consentirà le
seguenti funzioni:
• Creazione e gestione delle zone direttamente in MAPPA
• Calcolo delle distanze stradali percorse per il giro consegna dei vettori o il giro visita degli agenti
• Ottimizzazione dei percorsi per il giro visita
• Proposizione dei prospect limitrofi agli appuntamenti già presi mediante un potente algoritmo
adattativo che opera real-time durante l'attività lavorativa del Call Center
• Visualizzazione della mappa appuntamenti e mappa clienti
Sarà disponibile in due versioni:
VERSIONE LIGHT (già disponibile)
•

Consente di creare e gestire le zone e gli
appuntamenti in modo grafico (direttamente sulle
mappe)

•

Calcola le distanze "lineari" tra gli appuntamenti per
ottimizzare al meglio il giro degli agenti e le
agende giornaliere

•

VERSIONE FULL
•

Oltre ai contenuti della versione Light, consente di
ottimizzare i percorsi, visualizzare le mappe reali
complete di percorsi, strade, punti di interesse, i
clienti e gli appuntamenti

•

Calcola i KM percorsi dagli agenti per verificare i
rimborsi spese o prevederli

•

E’ presente la funzionalità di normalizzazione degli
indirizzi
per
una
rapida
e
automatica
identificazione successiva

•

Il sistema utilizza il server di Microsoft MapPoint.

Sono già presenti tutti i comuni italiani e oltre
20.000 frazioni e punti di interesse

SISECO - Soluzioni Informatiche
www.siseco.com - www.gat4.com - info@siseco.com

SISECO – Team Sviluppo GAT.Crm©

47/47

www.gat4.com

