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Sono disponibili oltre 301 novità, tecniche e funzionali. 
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1 Rispetto alla versione 4.6.4 - Al fine di limitare il presente documento di seguito vengono riportate le novità più significative per gli utenti 
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Novità Generali 
 
I numeri del Servizio Clienti 
 

ASSISTENZA 

MULTICANALE 

 0331-9351– tasto 2 
 

  0331-935151 
 

 assistenza.gat@siseco.it 

 
La pagina per assistenza remota: 

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

quindi premere  per assistenze con NETSUPPORT 

oppure premere  per assistenze con INQUIERO 
 

(nota: si consiglia di fissare prima un appuntamento telefonico con l’assistenza) 
 

VIA WEB http://intranet.siseco.it/webdesk                     powered by  

BLOG CRM sisecocrm.blogs.it 

TV www.siseco.tv 

CRM News 2.0 

La nuova E-zine ! 

http://siseco-crm-news.blogs.it/  
 

per consultare i numeri passati della Newsletter  
http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/gat_enews.htm 

 

SERVIZIO CLIENTI 

La pagina principale si trova all’indirizzo 

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

 
Sono inoltre disponibili: 
• FAQ on line: http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/faqgat_tecn.htm 
• Filmati:        http://www.siseco.com/pro/gat/clienti/videogat.htm 
• Manuale on Line: http://www.siseco.com/gathelp 
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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 UTILI 

 
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 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 un programma sempre aggiornato, senza cambiamenti 
troppo “traumatici” tra una versione e l’altra.  

• Se le postazioni sono molte, è possibile creare una funzione automatica tramite file batch 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. 

• 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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Aggiornamento alla versione 4.6.5 – LEGGERE CON ATTENZIONE! 
 
Per maggiore sicurezza, consigliamo di effettuare una copia di sicurezza dei dati; in caso di eventuali 
anomalie durante l'esecuzione dell'aggiornamento stesso sarà così 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” di Windows. Operando in modalità Windows 2000/3 Terminal Server 
potrebbe rendersi necessaria una procedura particolare di installazione. 
 

POSSIBILITA’ AGGIORNAMENTO AUTOMATICO SENZA SETUP: SI 
 

IMPORTANTE! 
 l’aggiornamento della versione potrebbe durare diversi minuti: si prega di chiudere tutte le altre 

applicazioni del pc e di lasciar proseguire l’operazione fino al termine. Si consiglia, prima di effettuare 
l’aggiornamento, di compattare il database e di eseguire una copia di sicurezza degli archivi. 

 
 

AGGIORNAMENTO CLIENT ALLA VERSIONE 4.6.5 
Per installare l’aggiornamento: 
 

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

sistema. In caso contrario, non sarà possibile procedere all’aggiornamento.  
3) copiare il SETUP_GAT_465.exe su una cartella del server condivisa (es. C:\Programmi\GAT_Enterprise\Aggiornamenti) 
4) posizionarsi su una postazione qualsiasi  
5) lanciare il SETUP_GAT_465.exe e seguire le istruzioni a video (premendo ACCETTA ed AVANTI) 
6) terminato il setup, lanciare GAT 
7) GAT procede all’aggiornamento dei dati dalla versione 4.6.X alla versione 4.6.5. Rispondere SI alla seguente 

domanda (se si risponde NO non sarà possibile proseguire) 

 
8) premere “Aggiorna Database” dalla finestra seguente per aggiornare la versione dei dati (questa operazione viene 

effettuata solo dal primo utente che installa l’aggiornamento) 

 
9) al termine dell’operazione, 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 visualizzerà la maschera di “Accesso 
al Sistema” dove andranno inseriti UserName e Password. 

10) In alternativa, se questa non dovesse aprirsi, lanciare GAT mediante l’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 e cliccare sul pulsante “Tutte” 
per inserire tutte le nuove funzionalità del programma all’utente scelto. Salvare la scheda e riloggarsi in GAT per vedere le 
nuove funzioni. Entrare anche in Utilità / Parametri della procedura e premere “Aggiungi”. 

 
Affinché tutte le postazioni vengano aggiornate, è necessario ripetere SOLO l’operazione 5 su ogni postazione  
(N.B. durante queste installazioni NON sarà più richiesto l’allineamento dei dati, né sarà necessario aggiungere funzionalità agli Utenti). 
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Novità Tecniche 
 

1. Chiamate con ASTERISK  
 
Nelle OPZIONI dell’utente si possono configurare le credenziali per le chiamate in uscita, ovvero quale 
sistema telefonico utilizzare per la chiamata. Da questa versione è prevista anche l’opzione X-LITE. 
 

 
 

Durante la telefonata, verrà visualizzata anche l’interfaccia X-LITE preposta per il controllo della chiamata: 
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2. Novità sul MODULO DEDUPLICA     
 
E’ disponibile sul sito un aggiornamento al modulo DEDUPLICA con diverse funzionalità. 
NOTA: il setup della DEDUPLICA attualmente in linea può già essere utilizzato con GAT 464 ultima versione 
(che si trova anch’essa in linea). Se si dispone di una 464 antecedente, il sistema va aggiornato all’ultima 
versione. 
 
Il modulo DEDUPLICA (assolutamente gratuito) può essere scaricato qui: 
 

 
 

http://www.siseco.it/download/SetupCRMDeduplica.exe 
 
E’ necessario che sulla macchina dove viene installato il modulo DEDUPLICA siano presenti INSTALLER 3.0 e 
Framework .NET 2.0. Il modulo si può installare solo su una macchina e verrà utilizzato da quella. 
 

 Deduplica parziale dopo Ricerca Clienti 
Una delle novità del modulo è la deduplica parziale di nominativi che possono essere cercati ad esempio 
per una caratteristica, una zona, ecc. I nominativi da deduplicare vengono in pratica cercati per uno dei filtri 
disponibili da RICERCA CLIENTI. Dopo averli visualizzati, in calce all’elenco, premendo il tasto FUNZIONI 
AGGIUNTIVE sarà presente la voce LANCIA DEDUPLICA SUI CLIENTI SELEZIONATI. 
 

 
 
Verrà poi comunque lanciata l’interfaccia solita della DEDUPLICA, ma saranno presi in considerazione solo i 
clienti selezionati. Il campo da usare come “chiave” per distinguere i doppi verrà scelto successivamente 
durante le impostazioni richieste dal modulo. 
 

 Opzione "ricerca corrispondenza" 
 

 
  
La modalità di corrispondenza potrà essere: 

• ESATTA: ovvero la chiave di deduplica dovrà essere “identica” tra i vari doppioni affinché questi 
vengano segnalati 

• SOMIGLIANTE: in questo caso la ricerca dei duplicati avviene mediante un concetto di similitudine 
implementato da una funzione che si trova direttamente su Database (GatSimilFx). Questa funzione 
accetta un parametro di precisione (il cui valore predefinito suggerito è pari a 100) per lavorare e un 
livello di confidenza per considerare “simili” i clienti (il cui valore predefinito suggerito è pari a 75). Il 
valore massimo è 99, che tendenzialmente troverà soltanto i clienti “praticamente identici”. Il valore 
minino 1, che però è privo di utilità pratica. 

Con il criterio di ricerca per SIMILITUDINE dovrà compiere controlli molto più complessi e l’operazione 
potrebbe richiedere tempi molto più lunghi. 
 

 Mantenimento opzioni 
Alla pagina quattro del processo sono illustrati i criteri di deduplica. E’ stata implementata l’opzione: 
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Mantenere le opzioni: consente di mantenere le informazioni anagrafiche dei record eliminati spostandole 
su quelli mantenuti riutilizzando campi liberi compatibili. Es. se il cliente da eliminare ha compilato l’indirizzo 
EMAIL1 e il cliente che verrà mantenuto anche al termine il valore EMAIL1 del cliente eliminato finirà nel 
campo EMAIL2 del cliente rimasto. Questo ragionamento viene applicato per i campi: indirizzo, email, 
telefoni e cellulare. 
 

 Deduplica ordini 
Vengono ricercati i prodotti contenuti in più di un ordine per tutti i clienti duplicati che si stanno elaborando; 
prima di eliminare gli articoli o gli ordini duplicati, i dati di riga e testata dell’ordine da eliminare vengono 
riportati nei campi non compilati dell’ordine da mantenere. Si deve indicare: 

• quanti giorni di differenza sulla Data Segnalazione (è l’unico campo data sicuramente compilato) 
fanno sì che due ordini con lo stesso articolo siano considerati diversi; 

• il criterio di scelta dell’ordine da mantenere (quello associato a una campagna, oppure quello 
modificato per ultimo) 

• cosa fare degli ordini che contengono articoli duplicati: se spostare anche gli eventuali altri articoli 
sull’ordine che si manterrà, oppure se lasciare gli altri articoli collegati all’ordine originale, limitandosi 
a cancellare le righe duplicate. 

  
 Esportazione dei nominativi duplicati 

Dopo la deduplica viene visualizzato l'elenco dei nomi coinvolti nell'operazione. 
E' anche disponibile un'opzione per esportare i nomi eliminati : 
  

 
Viene creato un file di testo con tutti i campi della tabella Clienti dei record corrispondenti ai duplicati 
eliminati. I valori nel file sono separati da tabulazioni. 
Nota: i file di testo si aprono di solito usando il BLOCCO NOTE. Nel caso si desideri aprirli con Excel, Vi 
ricordiamo di fare attenzione ai campi che iniziano per zero (es. fax, telefono ed alcuni CAP) che se non 
sono tramutati in TESTO possono perdere la formattazione (es. telefono 03319351 diventa 3319351) 
 
 
 

3. Anche in GAT.crm e B.com CRM gli ALERT, come Google Alert    
 
Nel nuovo aggiornamento è possibile pianificare l’invio a richiesta di avvisi e notizie  provenienti 
direttamente dalla informazioni “vive” del CRM. 
 
Gli Alert vengono inviati tramite posta elettronica o SMS quando si verificano gli eventi che corrispondono 
alle richiesta specificate. 
 
I CRM Alert sono utili, ad esempio, per:  

• monitorare gli sviluppi di una opportunità  
• informare il commerciale dell’arrivo di un nuovo lead  
• tenersi aggiornati sull’andamento di un dato di sintesi  
• ricevere le ultime notizie circa l’aggiornamento dello stato di un cliente  
• essere informati tempestivamente sullo stato di una campagna marketing  
• ecc..  

 
Per definire frequenze, modalità e tipologia di Alert è possibile utilizzare semplici configurazioni oppure il 
linguaggio T-SQL e Simple#, al fine di rendere particolarmente flessibile l'impostazione degli alert. 
 
L’argomento è anche citato dal nostro blog: 
http://sisecocrm.blogs.it/2009/03/11/anche-in-gat-crm-e-b-com-crm-gli-alert-come-google-alert-5735083/ 
 
 
Tu domandi …. ed il CRM ti risponde! 
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Grazie al servizio di SCHEDULING, dopo aver effettuato le impostazioni necessarie (vedi più avanti), il Vostro 
CRM è pronto per dare risposta alle Vostre richieste! 
Se mandate una mail all’indirizzo predefinito specificato nelle impostazioni, il CRM vi risponderà (anche su 
Blackberry) inviando le notizie o gli allegati richiesti. 
 
 
La mail inviata riporterà nell’oggetto quello che si desidera ricevere, es.: 

• Oggetto: Dammi info su NOMECLIENTE   (es. Dammi info su SISECO) 
• Oggetto: Inviami allegati di IDCLIENTE    (es. Inviamo allegati di 12680) 

 
La risposta sarà simile alla seguente: 
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Schedulazione comandi (Scheduling)  
 
La funzionalità “Comandi personalizzati e Schedulazioni” che si trova nel menu Utilità, permette di salvare ed 
eseguire dei comandi personalizzati (query). 
I comandi suddetti possono essere richiamati e lanciati ogni volta che si desidera; per eseguirli basta 

 semplicemente premere il tasto ESEGUI , oppure premendo F5 dalla tastiera. L'utente viene avvisato 
che il comando è stato caricato; per eseguire premere OK.  
Conseguentemente compare la maschera di QUERY ANALYZER con il comando indicato.  

Per proseguire, premere di nuovo il tasto  (od F5) e rispondere SI alla domanda posta dal sistema. Il 
programma memorizza data, ora ed utente che ha creato il comando e lo storico di tutte le esecuzioni. 
  
SCHEDULAZIONE DEI COMANDI 
Sempre mediante questa interfaccia è possibile schedulare alcuni comandi particolari che potranno essere 
eseguiti in automatico in un determinato momento senza l’ausilio di alcun utente. In più, l'applicativo è in 
grado di inviare una mail od un SMS ad un utente specifico coi risultati del comando. 
Esempio: poniamo di voler impostare un comando che toglie automaticamente lo "stampato" dalla distinta. 
Dopo aver creato o reperito la query, inserirla nella maschera. La tabella avrà quindi un aspetto simile al 
seguente: 
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Per la schedulazione del comando, i campi da compilare saranno: 
 
• Attiva schedulazione: permette di schedulare il periodo di tempo nel quale far girare il comando. 
• Minuti tra due esecuzioni: è possibile specificare di far girare il comando diverse volte al giorno. 

Indicando ad esempio “1440” significa che il comando verrà eseguito una volta al giorno. 
  
Nelle caselle successive viene anche indicata la data dell’ultima esecuzione e dell’ultimo risultato.  
Selezionando “Invia E-mail” ed indicando un indirizzo di posta, al termine dell’esecuzione del comando verrà 
spedita una e-mail col risultato (nel caso verificate che l’utente abbia i permessi per l’invio delle mail da 
Utilità / Opzioni). E' anche possibile inviare un SMS (necessita attivazione di apposito modulo SMS). 
Nota: per il corretto funzionamento della schedulazione in oggetto è necessario avere installato l'ultima 
versione di Siseco License Manager (o comunque maggiore della versione 1.1.36). 
 
Un esempio molto avanzato del servizio consiste nell’impostare una messaggistica di risposta dal CRM verso 
il cliente, con l’invio di INFORMAZIONI od ALLEGATI di un cliente particolare. 
Il servizio di Scheduling può essere cosi configurato: 
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Su messaggi Mail entranti sarà cosi possibile creare Servizi Self Service e Comandi specifici. 
In questo caso si utilizza come interfaccia il menu MESSAGGI ACCOUNT –REGOLE che si trova sempre 
nel menu UTILITA’, es.: 
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4. Relazioni tra entità e Cronologia accesso    
 
Questa nuova funzione permette di creare delle “relazioni” tra tutte le entità presenti in GAT. Come “entità” 
si possono intendere i clienti, le campagne, i fornitori, le offerte, ecc. 
Come primo passo, va compilata la tabella TIPI DI RELAZIONE che si trova nel menu TABELLE. 
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Qui si stilano le possibili “relazioni” tra soggetti, ad esempio nel caso di una holding possiamo distinguere la 
società principale e poi tutte le filiali.  
In questo caso, entrando nella tabella TIPI DI RELAZIONE, possiamo creare la descrizione 
GRUPPOSOCIETARIO, che lega le entità “clienti” (ovvero i nomi delle società dipendenti, che nel nostro 
database sono inseriti in anagrafica). 
Come “Descrizione” possiamo inserire ad esempio “Fa parte del gruppo”. 

 
 

 
 
La colonna ENTITA’ DA indica da dove possiamo reperire il primo nominativo (es. inserendo CLIENTI 
significa che recuperiamo il nominativo dall’anagrafica). La colonna ENTITA’ A indica quale sarà l’entità 
collegata, nel caso sopra sempre presa da CLIENTI. Potrebbe essere comunque un’entità qualsiasi, come 
contratti, motivi, fornitori, ecc. 
Facciamo un altro esempio. Poniamo di identificare una società base, quindi di collegare un altro cliente che 
lavora per la prima società. La relazione è sempre presa da CLIENTI. 
In più, la tabella registra automaticamente anche le ultime entità aperte/utilizzate, es.: 
 

 
 
Possiamo ora definire manualmente le entità coinvolte entrando nel menu TABELLE / RELAZIONI TRA 
ENTITA’, ad esempio: 
 

 
 
Reperiamo la “società base” dall’anagrafica Clienti. Possiamo cercarla facendo un doppio click sulla casella 
CHIAVE DA. Il numero inserito nell’immagine è l’ID cliente del nominativo che rappresenta la società 
base. Per indicare poi il cliente collegato a questa società base (ovvero che lavora per questa società), 
facciamo la stessa cosa nella casella ENTITA’ A, indicando il nominativo. 
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In questo esempio possiamo vedere che Rossi Mario lavora per Siseco Srl. 
Nota: facendo un doppio click in una qualsiasi delle celle, si apre l’argomento corrispondente. 
 
Relazionata a questa funzione esiste anche un’altra peculiarità, ovvero la Cronologia Accesso Entità, che 
“registra” l’accesso alle voci di menu di tutti i soggetti. La cronologia può essere richiamata mediante 

l’apposito tasto , presente sulla barra dei comandi.  
L’utente amministratore vedrà le ultime “N” informazioni relative a tutti gli utenti; gli utenti vedranno solo i 
loro ultimi movimenti. Il numero di informazioni da mostrare e la registrazione automatica delle stesse sono 
regolate dai parametri:  
 

 ELU0016 - Registra Automaticamente accesso alle singole Entità (Relazioni)   SI  
 ELU0017 - Cronologia accesso Entità: visualizza ultimi N (0=Disattiva) informazioni   15 

 
La maschera della cronologia ha un aspetto simile al seguente: 
 

 
 

5. Ricezione e tracciabilità dei messaggi di posta ricevuti    
 
Nel menu Utilità è presente una nuova funzione che permette di abilitare anche la ricezione di messaggi di 
posta (oltre all’invio, che è già tuttora possibile). 
La prima funzione da implementare si trova in Utilità e si chiama MESSAGGI ACCOUNT, e va compilata 
con le credenziali dell’account di ricezione posta. E’ possibile creare una riga per ogni utente del sistema. 
 
ALCUNE PREMESSE 
Vista la particolarità della funzione, si consiglia di attivarla solo a determinati utenti e solo se indispensabile. 
Prima di iniziare la compilazione, si consiglia di controllare le proprie credenziali di posta. 
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Il servizio di ricezione posta funziona se sul server è presente il servizio di Siseco License Manager. 
 

 
 
MessageType: indica il tipo di ricezione, il metodo più usato di solito è il POP.  
Descrizione: si può indicare il nome dell’utente o della casella 
Server POP/IMAP: indicare il proprio POP per la ricezione della posta 
E-mail: inserire il nome della propria casella di posta 
 
UserName e Password: inserire le proprie credenziali di posta  
Mailbox: da compilare solo quando si utilizza Exchange / metodo IMAP 
 
Alcuni dati sono già impostati di default (ServerPort, TimeOut e Polling) e non serve impostarli. 
 
Gli altri dati presenti sono: 

 Elimina messaggi dal server: attenzione! La selezione di questo campo è potenzialmente 
pericolosa! Se viene selezionato, tutte le mail in arrivo dell’utente verranno scaricate dal server di 
posta ed immesse nel programma. Cosi facendo, non sarà possibile poi scaricarle su nessun altro 
browser di posta. Nota bene: se si utilizzano due browser di posta diversi (es. GAT ed Outlook), le 
mail scaricate da un programma non saranno più scaricabili dall’altro e viceversa.  

 Account dell’utente: facoltativo. Permette di indicare di chi sono le credenziali inserite. 
 
Infine, è disponibile l’opzione di OBSOLETO nel caso si volesse dismettere l’utenza. 
 
Le mail in arrivo vengono scaricate automaticamente in Tabelle / MESSAGGI, ogni quanto definito nella 

maschera sopra indicata (Messaggi Account) nel campo POLLING . 
Sempre nel menu Utilità, è anche possibile impostare delle regole di ricezione grazie alla funzionalità di 
Messaggi Account – Regole. 
 
 

6. Alcune migliorie generali in breve   
 
Export senza delimitatori in caso di file TXT 
Il CRM è in grado di esportare in diversi formati (es. XLS, TXT, CSV, HTML, ecc) i dati che si stanno 
visualizzando mediante la pressione dei tasti CTRL+F10. Se si seleziona il formato TXT, c’è la possibilità di 
scegliere anche il delimitatore per dividere i dati esportati. Si può scegliere tra vari caratteri, come il “pipe” ( 
ovvero il segno | ) , virgola, punto e virgola oppure “nessun delimitatore”. 
 
Scelta dell’agenzia al login  
Alcuni clienti necessitano di dividere i propri soggetti a seconda dell’AGENZIA per cui lavorano. 
Il procedimento corretto per questo tipo di lavorazione è creare le diverse agenzie in Anagrafica / Soggetti, 
quindi in Gestione Utenti legarle al rispettivo soggetto (agente, operatore, segnalatore, ecc). Ogni soggetto 
potrà quindi visualizzare solo i risultati raggiunti dalla propria agenzia (anche gerarchicamente, se la 
gerarchia è presente). 
 
Può capitare a volte che un utente supervisore di un’agenzia abbia necessità di visualizzare i risultati di 
un’altra agenzia, ad esempio quando il responsabile relativo è assente; con questa versione sarà possibile 
effettuare la scelta dell’AGENZIA di appartenenza direttamente dalla maschera di LOGIN. 
 
PREMESSE 
Vista la complessità e le implicazioni che si creano modificando l’agenzia, si consiglia di usare questa 
funzione solo se strettamente necessario, ed abilitarla SOLAMENTE per alcuni soggetti. 
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La possibilità di scegliere l’agenzia al login viene attivata dal parametro… 
 ELU0018 - Accesso: visualizza scelta della propria agenzia  

…da impostare a SI. 
 
Al login la maschera si presenta in questo modo: 
 

 
 
NOTA BENE!  
- si consiglia di personalizzare il parametro per utente per evitare malfunzionamenti o visualizzazioni 

indesiderate su utenti diversi. 
- quando si accede specificando l’agenzia, questa viene INSERITA o MODIFICATA all’interno di 

Gestione Utenti sulla maschera dell’utente che ha effettuato l’accesso. Quando l’utente si slogga, 
l’indicazione dell’agenzia RIMANE inserita. Questo può comportare modifiche importanti alla 
visualizzazione dei contratti, clienti, ecc. 

 
Es.: 

 
 
Una situazione come nell’immagine comporta che l’amministratore veda SOLAMENTE i risultati dell’AGZ1. 
Normalmente l’amministratore non dovrebbe essere collegato a nessuna agenzia, cosi da rimanere “sopra 
tutte le parti” ed avere un quadro generale totale. 
 
 
 

 
 



   
Empower your Business with Our Solutions 

  ERP  CRM, IP Contact  Center Solutions  Telemarketing Software 

 

                                                                                                                                                                      18/79 
 

Modulo Gestionale   
 

 
7. Nuova funzionalità SITUAZIONE APPUNTAMENTI  

 
E’ stata aggiunta una nuova funzionalità chiamata SITUAZIONE APPUNTAMENTI che permette di vedere 
immediatamente ed in modo “tabellare” gli appuntamenti presi durante una specifica settimana. 
La Situazione Appuntamenti va inserita manualmente come nuova funzionalità entrando in Gestione Elenchi 
ed aggiungendo la voce SITUAZIONE APPUNTAMENTI sul menu degli utenti interessati, che dovranno 
riloggarsi per visualizzarla poi nel menu CALL CENTER OUTBOUND. 
 

 
 
La tabella è divisa per i giorni della settimana, il sabato e la domenica sono evidenziati in colori diversi.  
E’ anche presente la suddivisione Mattina / Pomeriggio, determinata dal campo “suddividi” in alto a sinistra. 
Facendo doppio-click sul “numero appuntamento” verranno aperte le relative schede. 
Vediamo alcuni altri dettagli che permettono di creare viste adeguate alle proprie esigenze; in alto a sinistra 
troviamo: 
 
- raggruppamento: di default si apre su CODICEAGENTE. Il raggruppamento permette di visualizzare gli 

appuntamenti ordinandoli per una determinata modalità. Al momento sono disponibili raggruppamenti 
per ZONA, PROV, CITTA’, CAP, CLIENTE e STATO. Scegliendo una di queste, es. ZONA, la tabella si 
modifica facendo comparire sul lato sinistro l’elenco delle zone su cui si è preso appuntamento durante 
la settimana visualizzata. Scegliendo ad esempio CLIENTE, vengono elencati i nomi dei clienti con cui si 
ha appuntamento. 

- autoaggiorna: opzione che permette di aggiornare la situazione ogni N secondi. Di default è disattivo. 

La situazione si può aggiornare anche on-demand col tasto  
- suddividi matt/pom: permette di modificare la visualizzazione per fascia oraria, per far ricadere gli 

appuntamenti la mattina od il pomeriggio. Se ad esempio mettiamo “Ore 12”, tutti gli appuntamenti 
presi prima delle ore 12.00 saranno messi nella colonna “mattino”, quelli presi dopo le ore 12.00 saranno 
raggruppati nella colonna “pomeriggio”. 

 

I tasti  permettono di scorrere tra le settimane. All’apertura della Situazione Appuntamenti si 
posiziona automaticamente sulla settimana corrente. 
Infine, la situazione può essere esportata mediante gli appositi tasti sulla destra.  
 
Questa funzionalità è raggiungibile anche dalla visualizzazione Agenda Giornaliera e Settimanale. 
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8. Classifica Clienti per Fatturato e Quantità 

 
 
All’interno della funzionalità “Riepilogo Sintetico 
Generale” sono disponibili tutte le analisi di sintesi sulle 
attività di Backoffice, raggruppabili secondo le seguenti 
modalità: 
 
• Codice/Periodo/Stato/Portafoglio 
• Gruppo (1) 
• Gruppo (2) 
• Codice/Periodo/Stato 
• Codice/Stato 
• Codice/Stato (Raggrup.Statistico) 
• Codice 
• Agente/Codice/Stato 
• Operatore/Codice/Stato 
• Segnalatore/Codice/Stato 
• Agenzia/Codice/Stato 
• Zona Cliente/Agente/Codice/Stato 
• Zona Cliente/Agente/Stato/Cliente (lenta) 
• Zona Cliente (Gruppo 1)/Agente/Codice/Stato 
• Zona Cliente (Gruppo 2)/Agente/Codice/Stato 
• Classifica Clienti per Fatturato 
• Classifica Clienti per Quantità 
 
In particolare sono disponibili le due nuove modalità: 
 
Classifica Clienti per Fatturato 

e 
Classifica Clienti per Quantità 
 

 
 

9. Utility per NORMALIZZAZIONE NUMERO TELEFONO già inseriti  
 
Nel menu UTILITA’ è già presente da qualche versione la funzione MANUTENZIONE AVANZATA DATABASE. 
Da questa versione viene inserita una nuova opzione che permette la “normalizzazione” (pulizia) dei numeri 
di telefono già inseriti nelle anagrafiche dei clienti. Verranno eliminati in automatico punti, virgole, parentesi 
od altri simboli presenti nei numeri di telefono. 
 
Alcune avvertenze: 
- la pulizia viene fatta su tutti i numeri di telefono: TEL1, TEL2 e TEL3, cellulare, numeri fissi o mobili 

indicati sia in anagrafica che nei “contatti”. Vengono rimosse anche eventuali diciture di testo come 
“casa” o “int”, ecc. 

- la funzione agisce su tutti i numeri di TUTTO il database (quindi se si ha un numero considerevole di 
clienti potrebbe impiegare molto tempo). La procedura non va interrotta. 

 
Al termine della normalizzazione il sistema produce un file di LOG che riporta i dati sistemati, come erano 
prima e come sono stati sistemati dopo.  
La nuova funzione si può trovare in Utilità / Manutenzione Avanzata Database nell’opzione 
NORMALIZZA TUTTI I TELEFONI, oppure dopo aver cercato dei clienti, quindi tasto FUNZIONI 
AGGIUNTIVE, quindi voce NORMALIZZA TUTTI I TELEFONI. 
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In entrambe i casi, come già detto sopra, la pulizia viene fatta su TUTTO IL DATABASE. 
 
A seguire uno stralcio di esempio del file di LOG, che evidenzia i numeri ed i clienti coinvolti dall’operazione: 

 
 
Si consiglia di mantenere il log per qualche tempo dopo la pulizia, così da tenere traccia dei cambiamenti che 
sono stati apportati tramite la manutenzione. 
 

 
10. Novità in ANAGRAFICA SOGGETTI  

 
L’ANAGRAFICA SOGGETTI è il punto del programma dove vanno inseriti i vari soggetti che utilizzano il CRM, 
come gli agenti, operatori, segnalatori ed agenzie. E’ stata progettata con una “testata” dove vanno inseriti i 
dati principali del soggetto (nome, cognome, tipologia) e che è sempre in primo piano; più sotto ci sono 
delle sottopagine che sono precisamente: Anagrafica, Dati Contrattuali, Pagamento, Altri Dati.  
 
Da questa versione, nella TESTATA è stato aggiunto il campo LIVELLO GERARCHICO, che evidenzia 
immediatamente se il soggetto fa parte di una gerarchia ed a quale livello si trova. Più il livello è alto, più in 
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alto si troverà il soggetto nella gerarchia. Es. se per un soggetto è presente il numero “1”, indica che è al 
vertice della gerarchia e potrebbe avere dei sottoposti.  
Esempio: questo operatore è al livello gerarchico “3” in quanto ha due superiori: 
 

 
 
Lo schema gerarchico si visualizza premendo il tasto GERARCHIA (si visualizza solo se l’utente è abilitato a 
questo menu). 
 
Dentro ogni pagina sono stati aggiunti diversi campi per specificare meglio i dati del soggetto. Alcuni campi 
sono legati ad altre funzioni del programma, come ad esempio molto importanti sono: 
 
DATI CONTRATTUALI (alcuni dei quali serviranno per la nuova gestione provvigionale): 

• Fisso Mensile  
• Percentuale Ritenuta (messa di default a 11,50%) e percentuale Enasarco  
• Codice IVA (messo di default a 20)  
• Numero progressivo fattura (impostato ad “1” di default) 
• Denominazione Fattura  
• Soggetto su cui fatturare  
• Campo CV “Curriculum Vitae” dove è possibile collegare il file col curriculum del soggetto 
• Percentuale INPS 
• Percentuale INARCASSA con possibilità di specificare se:  

 AGGIUNTA AD IMPONIBILE 
 COMPRESA IN IMPONIBILE 

• Dicitura CONTRIBUENTI MINIMI 
• Imposta di bollo su NETTO 
• Denominazione di “default” per l’intestazione della fattura che sarà emessa da questo soggetto 
• Soggetto di “default” a cui fatturare  

 
Questi campi serviranno in fase di calcolo delle fatture per gli agenti (vedere anche paragrafi seguenti) 
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Importante aggiunta anche sulla pagina di ALTRI DATI, dove è stato aggiunto il campo METODO 
CALCOLO che servirà al momento del calcolo provvigionale MULTILIVELLO. 
Quando il campo è compilato ed è presente una GERARCHIA, il soggetto “capo” può percepire un “plus” 
derivato dall’operato dei suoi subalterni, in base a quanto qui specificato.  
La percentuale od il metodo di calcolo potrebbero essere differenti in base al subalterno, è per questo che il 
metodo di calcolo va specificato all’interno dell’anagrafica dei sottoposti. 
Per ulteriori dettagli vedere il relativo paragrafo al calcolo provvigionale. 
 
Es. in questo caso le provvigioni dovute all’agente POZZI genereranno un compenso aggiuntivo del 10% per 
il suo “capo” FERRI. 
 

 
 
 

11. Novità in ANAGRAFICA CLIENTI  
 
ANAGRAFICA CLIENTI 
 
Pagina “Dati cliente” 
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- E’ stato inserito un campo per indicare la PROVENIENZA del nominativo (es. Pagine Gialle, acquisto 
nominativi, proprio sito, eventi, ecc…). Sulla Ricerca Clienti è stato immesso anche il campo di ricerca. 

 

 
 
- Ci sono i campi per inserire NOME e COGNOME del referente principale, per una visualizzazione 

immediata. Con questa versione è presente anche il campo per inserire il RUOLO di questo referente 
(tecnico, amministratore, ecc). 

- L’indirizzo è stato suddiviso in tre distinti campi: particella toponomastica (via, viale, piazza, ecc), 
indirizzo, numero civico. E’ sempre comunque possibile inserire – se si desidera – tutta l’indicazione 
completa nel campo “INDIRIZZO”. 

 
 Campo “Tipo Cliente” 

E’ un campo inserito appena sopra il Portafoglio; è utile per avere un’ulteriore classificazione per il cliente.  
Le diciture vanno inserite nell’apposita tabella che si trova nel menu Tabelle / Tipi Cliente (si apre anche 
facendo doppio click sul campo). 
 

 Inserimento dettagli sul cliente  
Nella parte bassa dell’anagrafica esiste un riquadro con delle opzioni che si possono legare al cliente per 
diverse ragioni. Ad esempio si può mettere un cliente in “bloccato” per determinati motivi oppure indicare se 
è in stato “moroso”, con un apposito campo per motivare la scelta con relativa data dell’operazione.  
Le motivazioni del blocco vanno preventivamente compilate dall’apposita tabella “Motivazioni di Blocco” che 
si trova nel menu Tabelle (oppure facendo doppio click sul campo). 
Da Ricerca Clienti sarà poi possibile cercare tutti i clienti che hanno una determinata data o motivazione 
mediante appositi campi: 
 

     

 
 
I clienti “bloccati” o “morosi” possono essere resi non visibili / non chiamabili mediante appositi parametri: 

 CK0064 - Cliente Bloccato: impedisce visibilità dei clienti bloccati 
 CK0065 - Cliente Bloccato: impedisce chiamata in campagna dei clienti bloccati 
 CK0098 - Cliente Moroso: impedisce visibilità dei clienti morosi 
 CK0099 - Cliente Moroso: impedisce chiamata in campagna dei clienti morosi 

 
Pagina “Portafogli” 
Aggiunto un nuovo campo per specificare l’agenzia. 
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Pagina “Note” 
Ridisegnata la pagina delle “NOTE”, che è stata allargata per una maggiore visibilità delle stesse. 
 
Pagina “CUSTOM”  
E’ stata aggiunta una nuova pagina all’interno dell’Anagrafica Clienti. Si tratta di un pannello “custom” 
informativo, dove si può visualizzare “quello che si preferisce” collegato ai  clienti, come ad esempio i 
prodotti venduti, gli appuntamenti, ecc. 
Al momento è caricato un comando standard che riporta la lista degli ordini coi relativi prodotti venduti; con 
un “doppio click” si apre l’ordine, mentre col “tasto destro” si aprono le righe. 
 

 
 
Per visualizzare il nuovo pannello sono stati creati i seguenti parametri: 
 

 CK0041 – Gestione Clienti: visualizza le pagine (0=Dati Cliente,..,11=Altri Collegamenti). 
E’ stato aggiunto il valore evidenziato: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 

 CK0041A - Gestione Clienti: abilita le pagine (0=Dati Cliente,..,11=Altri Collegamenti) 
E’ stato aggiunto il valore evidenziato: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 

 CK0041B - Gestione Clienti: nome pagina custom  
Con questo parametro si può dare un nome alla nuova pagina. Di default è inserita la dicitura “custom” 
 
Barra comune 

 Storicizzazione delle attività eseguite sul cliente  
La maschera di Anagrafica del cliente è stata ridisegnata aggiungendo in calce uno spazio dedicato allo 
“storico” delle attività effettuate sul cliente. Qui vengono elencate tutte le attività svolte sul cliente, come le 
chiamate (fatte e ricevute) con la relativa data e stato, gli appuntamenti, le mail, gli ordini, ecc. 
Appena entrati, la maschera si presenta inizialmente vuota. Per ottenere i dati relativi al cliente, basta 

premere il tasto di “Aggiorna” , oppure si può eseguire la storicizzazione automatica di tutti i clienti 
mediante la funzionalità “Manutenzione Avanzata Clienti”. 
 
La peculiarità di questo storico è che RIMANE SEMPRE, anche se le relative telefonate e/o contratti vengono 
eliminati. Ovviamente viene cancellato se il cliente è rimosso dall’anagrafica. 
 
Nota: eventuali cancellazioni possono essere eseguite solamente dall’Amministratore per questioni di 
sicurezza del sistema e saranno tracciate nel log delle operazioni. E’ anche presente il tasto di refresh per 
aggiornare le informazioni. La parte inferiore dell’Anagrafica avrà un aspetto simile al seguente: 
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Le note “storiche” possono essere viste anche dopo la Ricerca Clienti, premendo il tasto VISUALIZZA  
che compare dopo aver lanciato la ricerca. Eventualmente, posizionandosi sul cliente desiderato, è possibile 
inserire manualmente delle note che verranno automaticamente riportate nell’anagrafica. 
 
Per disabilitare la visualizzazione di questi dati sono stati inseriti anche i parametri … 

 CK0095 - Anagrafica Clienti: Storicizza attività automaticamente 
 CK0096 - Anagrafica Clienti: Visualizza Storico Attività 

 
…che dovranno essere messi entrambe a NO. 
 

 Tasto “Nuovo Elemento/Azione”  
In questo tasto sono state raggruppate alcune importanti funzioni, come: 

 Nuovo Oggetto Personalizzato: si può creare un nuovo OPA legato al cliente. Necessario il 
modulo “Interviste e Sondaggi”. 

 Nuova Segnalazione/Contratto: per fare un nuovo contratto al cliente scelto 
 Nuovo appuntamento: per creare un appuntamento col cliente scelto (nota: l’utente deve essere 

operatore) 
 Nuova Chiamata (campagna Outbound modalità CRM): per inserire una chiamata sul cliente 

(nota: l’utente deve essere operatore TLK) 
 Nuova Mail: per inviare una mail al cliente selezionato (l’utente deve avere la posta configurata 

nelle opzioni e la voce “invio messaggi di posta elettronica”) 
 Nuova Mail (con allegati Megabiblos): per inviare una mail al cliente allegando files presi da 

Megabiblos (necessita modulo Megabiblos) 
 Nuova chiamata Inbound: per creare una nuova chiamata sul cliente (necessita modulo Inbound) 
 Nuovo Ticket: apertura di un nuovo ticket sul cliente (necessita modulo Help Desk) 
 Gestione Contatti: apre la campagna in modalità CRM (nota: l’utente deve essere operatore) 

 
 Stato del Cliente 

E’ un campo relativo ad una gestione “commerciale” del cliente e si trova nella parte alta della maschera. 
Permette di specificare una tipologia per il cliente, es. se è un nuovo cliente, un lead, un prospect, già 
cliente, acquisizione, ecc. La lista degli “stati” può essere preventivamente inserita nell’apposita tabella che si 
trova nel menu Tabelle / Stati Cliente. 
 
RICERCA CLIENTI 

- migliorate le funzionalità di ricerca per RAGSOC. E’ stata rimossa l’opzione INIZIA CON oppure 
CONTIENE. Quando si inserisce un nome, questo viene cercato di default per “INIZIA CON”. Come si 
nota dal tooltip (suggerimento automatico) è possibile utilizzare i caratteri JOLLY come *, ?, ecc. 
Inserendo ad esempio *MARIO, vengono cercati sia i clienti che si chiamano MARIO che quelli che 
contengono anche MARIO, esempio ROSSI MARIO, VERDI MARIO, MARIOTTI, ecc. 

- possibilità di vedere la storicizzazione dei clienti trovati. Dopo aver premuto CERCA, compare 

l’elenco dei clienti. Premendo il tasto VISUALIZZA  si apre un’altra finestra che mostra lo storico 
del cliente selezionato. 

- aggiunti i campi di ricerca per AGENZIA (quella legata all’anagrafica del cliente) 
- ricerca di clienti che sono senza telefonate inbound  

- ricerca per caratteristiche “vuote”  
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- ricerca per “codice”  
- possibilità di bloccare il campo “visualizza i primi” con un valore di default mediante il parametro 

CK0077 - Ricerca Clienti: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato) 
 
ESPORTAZIONI AVANZATE  
L’interfaccia è stata ampliata, ed è simile alla seguente: 
 

 
 
Le nuove estrazioni sono: 
 

 Tutte (o solo alcune) caratteristiche 
Mediante l’export avanzato dei clienti è possibile esportare una o più caratteristiche collegate ai 
clienti. Selezionare la voce “Caratteristica” e poi con la r selezionare le caratteristiche da esportare, quindi 
procedere come di consueto. Il file avrà un aspetto simile al seguente: 
 

 
Nota: l’esportazione di TUTTE le caratteristiche potrebbe richiedere MOLTO tempo, ma è ovviamente 
sconsigliata (l’operazione potrebbe non essere portata a termine). 
Viene disabilitata la funzionalità di “Esporta i clienti anche se senza Caratteristiche” (che equivale sempre a 
SI) e la possibilità di fare dei filtri aggiuntivi sulle stesse (la zona bassa). 
 

 Export Attività del Cliente 
Mediante l’apposita voce si può esportare l’attività svolta sul cliente (telefonate, contratti, ecc) che si 
vede sull’anagrafica dei clienti. 
 
Note sulle esportazioni: 

- Se i clienti sono pochi si consiglia di esportare in formato XLS (solo se non si superano le 65 mila righe, 
limite fisico di Excel) 

- Se si scelgono numerose caratteristiche e molti clienti, l’esportazione potrebbe durare qualche minuto. 
Nel caso si consiglia di usare il formato CSV che non ha limite di righe contenute. 

 
AGGIUNTA NUOVI PARAMETRI 
Aggiunti due nuovi parametri relativo all’Anagrafica ed all’inserimento clienti in motivazione: 
 

 CK0101 - Anagrafica Clienti: visualizza situazione in campagne escludendo Chiuso d'ufficio (U). Default: 
NO 
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Dentro l’anagrafica cliente è possibile visualizzare la situazione del nominativo nelle campagne in cui è 
presente. Grazie a questo nuovo parametro possono essere “oscurati” i contatti che sono stati messi in stato 
“Chiuso d’Ufficio”. 
 

 CK0102 - Inserimento Clienti in Campagna: consenti solo in campagne della propria Agenzia. Default: 
NO 

I clienti possono essere inseriti in campagna in diversi modi. Con questo parametro verranno visualizzate 
solo le campagne della propria agenzia, impedendo quindi di fatto di inserire i clienti in campagne che non 
sono di pertinenza. 
 

12. Novità in ZONE AGENTI  
 
Aggiunto il campo PORTAFOGLIO nella maschera della gestione delle ZONE AGENTI. 
Al momento il campo è solo INFORMATIVO (es. anche se è inserito, non inficia sul funzionamento del rilascio 
dei nominativi se si utilizza il metodo di lavoro dell’algoritmo adattativo). 
 

13. FILTRI ANAGRAFICI AVANZATI più potenti    
 
Rivista, migliorata e notevolmente potenziata la maschera che gestisce i Filtri Anagrafici Avanzati. 
L’aspetto è simile a quello nell’immagine: 
 

 
 
Come sempre, si può dare un “nome” al filtro impostato, che verrà applicato agli utenti inseriti nel gruppo 
indicato. Si può quindi filtrare anche per tutte e dieci le tipologie di portafoglio, agenti, operatori, agenzia e 
filtri “CAT” (IDCAT1 / 2 / 3 / 4), Zona e Stato Commerciale del Cliente che si definisce sull’anagrafica. 
 
Questi i campi presenti: 

• Gruppo Utenti: va indicato il gruppo di utenti a cui sarà applicato il filtro. Il gruppo si sceglie dal 
menu a tendina. Per visualizzare chi ne fa parte si può premere il tasto G 

• Descrizione Filtro: è un campo libero dove l'utente può indicare il nome che desidera dare al filtro. 
• ZONA e STATO: sono due campi dove è possibile inserire la ZONA di appartenenza dei clienti 

oppure lo STATO del cliente (lead, acquisizione, ecc). Sia la ZONA che lo STATO sono indicati 
nell'anagrafica del cliente. 

• Portafoglio / Agente / Operatore / Agenzia / Cat1..4: indicando questi filtri, saranno 
visualizzati SOLO i clienti che hanno il dato indicato. Nota bene: tutti questi campi si riferiscono a 
quelli inseriti nell'ANAGRAFICA del cliente 

 
Per ognuno dei campi è anche possibile impostare diversi criteri di ricerca: 

1. Uguale solo se compilato altrimenti ignora: tiene in considerazione il filtro impostato (es. zona 
= san vittore olona; cerca i clienti che fanno parte della zona indicata). 

2. Uguale - impone anche caso Nullo: cerca i clienti che non hanno il filtro impostato (es. chi non è 
della zona = san vittore olona) 

3. Diverso solo se compilato altrimenti ignora: è il complementare del punto 1, ovvero cerca tutti 
i clienti che hanno il filtro diverso da quello impostato, es. tutte le zone diverse da “san vittore 
olona” 

4. Diverso anche caso nullo: è il complementare del punto 2, ovvero cerca qualsiasi zona basta che 
non sia “null” (vuota).  

  
  
ALCUNE NOTE... 

• Se ci sono più righe di filtri impostati, queste andranno in "OR". Esempio: abbiamo una riga dove si 
imposta di visualizzare solo i clienti di MILANO, ed un'altra riga che impone di visualizzare solo i 



   
Empower your Business with Our Solutions 

  ERP  CRM, IP Contact  Center Solutions  Telemarketing Software 

 

                                                                                                                                                                      28/79 
 

clienti di VARESE. Gli utenti facenti parte del gruppo indicato visualizzeranno in Ricerca Clienti SIA i 
clienti di MILANO che quelli di VARESE. 

• Qualora il filtro non servisse più, è possibile disabilitarlo selezionando l'opzione   che si 
trova in fondo alla riga. L'opzione vale contemporaneamente per tutti i criteri impostati. 

• Non è obbligatorio compilare tutti i campi della tabella, è sufficiente mettere solo quelli che servono. 
Più criteri saranno impostati, più il filtro diventerà complesso. 

 
 

14. Calcolo Provvigionale per Riga su tutti i soggetti, Addebiti ed Accrediti, Fatture  
 
Da questa versione è stata migliorata la gestione riguardante il calcolo provvigionale e la fatturazione: 

- la fatturazione per agenti/consulenti, operatori, agenzie e segnalatori  
- addebiti / accrediti su tutti i soggetti   
- calcolo provvigionale per riga per tutti i soggetti 

 
Le nuove funzioni presuppongono la creazione e/o compilazione di nuove tabelle e nuovi campi presenti nel 
menu Provvigioni o sull’Anagrafica Soggetti, da compilare preventivamente a cura dell’amministratore. 
Ricordiamo che per avere disponibili queste funzioni è necessario entrare in Gestione Utenti, posizionarsi 
sulla scheda dell’amministratore e premere il tasto “Tutte” per inserirle. E’ possibile assegnare le funzioni a 
tutti i soggetti, ma per evitare situazioni poco desiderabili o manomissioni è consigliato attivare le 
funzionalità solo ai soggetti a cui risultano indispensabili (quindi eventualmente solo i supervisori). 
Vediamo in dettaglio con alcuni esempi.  
 
GESTIONE ADDEBITI / ACCREDITI  
Questa funzione permette di inserire una lista di voci che si riferiscono ad addebiti od accrediti di varia 
natura, ad esempio si può utilizzare per annotare le note spese od i contanti che il soggetto anticipa per 
conto dell’agenzia per effettuare la sua attività (es. visure, trasporti, ecc), come una sorta di “rimborso 
spese” da detrarre / aggiungere alle provvigioni dovute per un determinato periodo.  
 
La prima tabella da compilare è quella che si trova in Provvigioni / Tipo di addebito-accredito, dove 
verrà inserita una lista di voci di addebiti o accrediti, con il relativo segno positivo o negativo. Esiste 
anche un segno “neutro”, che significa che se vengono inseriti degli importi “neutri”, questi non impattano 
sul calcolo della fattura. 
Da indicare inoltre la modalità di addebito o accredito:  

- su imponibile lordo: concorre a formare l’imponibile che sarà poi tassato 
- su netto a pagare: che viene quindi detratto dall’importo dovuto al soggetto, dopo le tasse suddette. 

 
Ecco un esempio di come può diventare la tabella: 
 

 
 
Una volta inserite le descrizioni necessarie, è possibile inserire e conteggiare per ogni soggetto i relativi 
bonus (accrediti, in verde) e spese (addebiti, in rosso) con la funzione di ADDEBITI/ACCREDITI. 
Una volta entrati nella funzionalità, vanno indicati: 
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- Soggetto Destinatario: è il soggetto al quale si sta chiedendo un rimborso, es. l’agenzia per cui si 
lavora 

- Soggetto Mittente: è il soggetto che sta presentando la richiesta di rimborso 
- Data: è la data di pertinenza della spesa/rimborso. Questa data viene presa in considerazione al 

momento del calcolo fattura, ed è quella che determina il periodo di competenza. 
- Tipo: determina il tipo di riga, se spesa (in rosso) o accredito (in verde)   
- Descrizione: campo libero utilizzabile per inserire delle note varie 
- Importo: importo monetario della spesa / accredito 
- Anno/Mese: periodo di competenza, scritto in formato AAAAMM (anno e mese). Es. 201001  

Gennaio 2010. Non viene preso in considerazione al momento del calcolo. 
- Flag “obsoleto”: da selezionare in caso in cui la riga non debba essere presa in considerazione 

 
Questo è l’esempio di alcune richieste registrate dall’agente Ferri verso l’agenzia “Siseco”: 
 

 
 
Le celle in calce alla maschera evidenziano subito il totale dovuto al soggetto, calcolato algebricamente in 
base al “segno” delle varie voci. Nel caso in cui vengano cambiati dei valori, il totale si può comodamente 
ricalcolare premendo il tasto .  
Premendo il tasto NUOVO si “copia” l’ultima riga inserita, eccetto per il “tipo” di addebito/accredito. 
Il tasto EXPORT permette invece di esportare comodamente tutta la tabella in vari formati (es. XLS). 
 
 
CALCOLO PROVVIGIONALE PER RIGA per TUTTI I SOGGETTI 
Il calcolo provvigionale per riga permette di calcolare la provvigione dovuta ai vari soggetti in base ai 
prodotti effettivamente confermati (quindi riga per riga) nei vari contratti. 
 
Il calcolo PER RIGA avviene in modo del tutto simile a quello “tradizionale”, sono quindi necessari: 

- una scheda provvigionale valida, dove sono indicati il prodotto, il soggetto ed il metodo di calcolo 
- in Tabelle / Stati dettaglio Segnalazione Contratti, degli stati riga validi  
- una data di conferma per riga sui prodotti “confermati”  
- almeno un contratto con almeno un prodotto dove ci siano stato riga e data di conferma riga 

 

 
 
Nota: effettuando un calcolo provvigionale PER RIGA, vengono ignorati sia lo stato del contratto “generale” 
che la data di conferma “totale” del contratto (il campo sulla destra con lo sfondo arancione). 
 
E’ anche possibile inserire manualmente un importo che si ritiene di dover dare al soggetto (ma che non 
deriva dai calcoli automatici) come provvigione su una riga, precisamente in questo campo: 
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Se viene inserita una cifra diversa da zero, quando si controllano i riepiloghi provvigionali relativi a quello 
specifico contratto, riga e soggetto, comparirà l’importo inserito manualmente e non quello derivante 
dal calcolo. In breve, la provvigione inserita manualmente “vince” sul calcolo automatico. 
Se si inserisce il valore “zero”, la riga provvigionale sarà uguale a zero. 
 

 
 
LANCIO DEL CALCOLO PROVVIGIONALE PER RIGA 
Il calcolo per riga non si scosta molto dal calcolo “tradizionale”. La differenza sostanziale sta nel fatto che 
viene elaborata una provvigione “parziale” solo per le righe confermate invece che per tutti i prodotti 
contenuti nel contratto. 
 
Il calcolo provvigionale per riga viene lanciato dal CALCOLA FATTURE PROVVIGIONALI che si trova 
nel menu Provvigioni. Per il funzionamento dettagliato rimandiamo al relativo paragrafo. 
 
I risultati calcolati vengono sempre inseriti nell’Archivio Provvigioni Calcolate; per differirli dalle provvigioni 
calcolate “su tutto il contratto” viene evidenziato nel dettaglio anche lo stato riga che l’ha generato. 
 

 
 
 
FATTURE SOGGETTI, PROVVIGIONI PER RIGA E MULTILIVELLO  
Questa funzionalità ci permette di eseguire dei calcoli molto importanti: calcolare le provvigioni dovute a 
tutti i soggetti (Agenzia, Agente, Operatore ed anche Segnalatore) sia singole che MULTILIVELLO, ed 
anche le fatture verso altri soggetti.  
 
Per l’utilizzo di questo modulo sono stati aggiunti diverse tabelle e campi, esempio: 
- Provvigioni / Stati fatture provvigionali: in questa tabella vengono immessi i possibili stati delle 

fatture (es. PAGATA, SALDATA, ecc) 
- Anagrafica / Anagrafica Soggetti (vedere relativo paragrafo):  

• nei “Dati Contrattuali” è possibile inserire l’intestazione (eventualmente personalizzata) che 
andrà sulla fattura emessa dal soggetto (es. se l’agente ha una propria società può inserire la 
sua denominazione sociale), IVA, ritenuta fiscale ecc. E’ anche possibile gestire l’imposta di bollo 
sul netto (Gestione Contribuenti Minimi) con relativa dicitura da far comparire in fattura.  

• In “Altri Dati” sono presenti invece i campi per specificare i parametri di calcolo delle provvigioni 
multilivello, come il metodo di calcolo, la percentuale ed il nome del diretto superiore che 
percepirà questo “plus”. 

 
 
CALCOLO DELLA PROVVIGIONE PER RIGA E DELLE FATTURE  
Il calcolo viene effettuato dall’interfaccia chiamata CALCOLA FATTURE PROVVIGIONALI, che è simile alla 
seguente:  
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1) Primo step: ELABORA PROVVIGIONI 
Serve per elaborare le provvigioni. E’ necessario indicare il periodo desiderato, le date di competenza 
utilizzando il campo DAL / AL oppure il periodo (es. 200909 per indicare Settembre 2009).  
Nota: la tendina si valorizza quando il sistema rileva delle date nelle righe dei contratti (colonna “data 
conferma per riga” compilata), altrimenti rimane vuota. 
 
Le altre opzioni necessarie sono: 
- Solo righe positive: prende in considerazione solo gli stati riga del tipo “P” (in questo caso 

vengono tralasciati gli altri stati). Il “tipo” dello stato riga è rilevato dal menu Tabelle / Stati Dettaglio 
Segnalazioni Contratti.   

- Selezionare Stati Riga: varia in base al campo precedente, infatti se è selezionato si vedono solo gli 
stati riga del tipo P (positivi); se è deselezionato, è possibile scegliere degli stati riga con ricerca 
multipla. In ogni caso, qui vanno indicati gli stati riga su cui si desidera effettuare il calcolo. 

- Ricalcola sempre: (si consiglia di lasciarlo sempre spuntato). Quando è selezionato, vengono sempre 
ricalcolate le provvigioni dovute (es. se si è modificato qualcosa nelle schede provvigionali è bene 
ricalcolare gli importi dovuti, ma in questo caso vanno eliminate le vecchie righe in quanto il programma 
non le sovrascrive per motivi di sicurezza). 

 
Il sistema richiede di selezionare i soggetti su cui eseguire il calcolo provvigionale per riga; di default sono  
selezionati solo gli Agenti/Consulenti e le Agenzie, ma è comunque possibile selezionarli tutti. 
 
A questo punto il sistema ha ricevuto tutti i dati necessari. Si può ora procedere col calcolo vero e proprio. 
Troviamo i tasti: 
 
- ELABORA PROVVIGIONI. Elabora le provvigioni per i soggetti selezionati, per il periodo indicato, per i 

prodotti che hanno una scheda provvigionale valida, controllando se esistono delle righe che hanno lo 
“stato riga” uguale a quello selezionato. Nota: se ci sono molte righe da calcolare e si seleziona un 
periodo lungo e tutti i soggetti, il calcolo potrebbe durare qualche minuto. Non interrompere mai la 
procedura fino a che il sistema conferma l’avvenuto calcolo. 
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- ELABORA PROVVIGIONI MULTILIVELLO. Premendo questo tasto, il sistema procede a fare un 
ulteriore calcolo “multilivello” in base alla gerarchia dei soggetti, prendendo in considerazione i 
parametri impostati in Anagrafica Soggetti. 

 
Il tasto CONSULTA GERARCHIA permette di visualizzare la struttura gerarchica, se presente, ma non esegue 
alcun calcolo. 
 
Sul calcolo MULTILIVELLO facciamo un esempio esplicativo. L’agente FERRI è il diretto superiore di POZZI 
e MARINO. Nell’anagrafica dei soggetti sottoposti (Pozzi e Marino), nella pagina “Altri Dati” è presente un 
campo per specificare i termini di questo conteggio; il campo si chiama MODALITA’ CALCOLO.  
Nota bene: è importante impostare questi parametri nelle anagrafiche dei SUBALTERNI, in quanto il 
CAPO SOGGETTO potrebbe percepire percentuali differenti in base ai soggetti da cui arrivano.  
Inoltre, il CAPO percepisce un plus anche sulle provvigioni generate dai soggetti subalterni dei suoi 
sottoposti (ma solo in caso di calcolo “per provvigioni”, non su “totale contratto”). 
Sull’Anagrafica è indicato che il superiore percepisce le percentuali dai subalterni:  
 

 
 
Le opzioni della modalità di calcolo sono: 

• nessuna rivalsa: non viene effettuato alcun calcolo (valore impostato di default) 
• sul totale contratto: il “capo” percepisce la percentuale indicata nel campo, calcolata sul 

totale monetario del venduto dei suoi sottoposti (e di eventuali loro ulteriori sottoposti) 
• sulla provvigione: come sopra, ma la percentuale è calcolata sul totale delle provvigioni 

generate da tutti i subalterni (e di eventuali loro ulteriori sottoposti) 
Negli ultimi due casi va ovviamente anche specificata la percentuale che sarà percepita dal rispettivo “capo”.  
 
Tornando al nostro esempio, poniamo di avere impostato questa struttura gerarchica: 
 

    
 
Tenendo conto di quanto sopra, FERRI percepirà: 
- il 10% sulle PROVVIGIONI dovute a POZZI 
- il 20% sulle PROVVIGIONI dovute a MARINO (che a sua volta percepisce un 5% sull’operato di 

BIANCHI) 
Questi compensi si sommeranno a quanto FERRI percepirà dal suo normale lavoro. 
 
Poniamo che il metodo di calcolo MULTILIVELLO scelto preveda dei compensi aggiuntivi sulle 
PROVVIGIONI. Lanciamo normalmente il calcolo provvigionale per riga - col tasto ELABORA 
PROVVIGIONI - per generare quanto dovuto ai vari soggetti.  
Questa operazione ci dà la BASE per effettuare i calcoli aggiuntivi MULTILIVELLO (ovvero calcolare il “plus” 
dovuto a FERRI su quanto hanno guadagnato tutti i sottoposti gerarchici). 

NOTA: se non si lancia prima il calcolo PER RIGA non possiamo avere una base  
per calcolare i compensi aggiuntivi. 

Calcolata la base, lanciamo anche il calcolo MULTILIVELLO mediante apposito tasto. 
 
Poniamo che il calcolo abbia fornito questi risultati:  
 

FERRI è il capo agente. 
I suoi subalterni sono POZZI e MARINO. 
 
BIANCHI è il subalterno di MARINO. In questo caso il suo 
operato porta delle provvigioni aggiuntive a MARINO. 
FERRI percepisce indirettamente un compenso più alto, 
in quanto MARINO – grazie alle provvigioni di BIANCHI – 
percepisce un importo maggiore. 
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Liv. 
Gerar- 
Chico 
 

SOGGETTI 
 
 

% che 
spetta al 
proprio 

DIRETTO 
SUPERIORE

Guadagno 
derivato da 

proprie 
provvigioni 

 

Guadagno 
derivato da 

provvigioni di 
livello inferiore 

 

TOTALE 
percepito dal 

soggetto 
 

1 FERRI   0% €       500,00 €           55,80 * €           555,80
2  POZZI  10% €       150,00 €                - €           150,00
2  MARINO  20% €       200,00 €             4,00 €           204,00
3     BIANCHI 5% €         80,00 €                - €             80,00

 
* = è la somma delle provvigioni dei subalterni:  
        10% su 150 € di Pozzi         15,00 € 
  + il 20% calcolato sul totale delle provvigioni di MARINO (200 + 4 = 204 €) ovvero  40,80 € 

Totale:            55,80 € 
 
Nota: i 4 € percepiti da MARINO sono il 5 % sugli 80 € generati da Bianchi. 
 
Nota bene: modalità di calcolo su PROVVIGIONI 
POZZI e BIANCHI non hanno collaboratori diretti. 
 
Lo stesso tipo di calcolo si applica anche in caso di metodo di calcolo su “Totale Contratto”, in questo caso 
però per calcolare il compenso aggiuntivo per il superiore si utilizzerà il TOTALE del VENDUTO dei vari 
sottoposti. In questo tipo di calcolo inoltre i sottoposti dei sottoposti non generano provvigioni aggiuntive per 
i superiori (ovvero FERRI non avrebbe percepito somme maggiori derivanti dal lavoro di BIANCHI). 
 
Per visualizzare queste provvigioni “di livello” dopo averle calcolate, si può premere direttamente il tasto 
VISUALIZZA dalla maschera di CALCOLA FATTURE. Le provvigioni che arrivano dal calcolo multilivello sono 
differenziate in quanto sono riportano la dicitura LIVELLO, sono evidenziate in rosso, sono prive del campo 
“codice” e del campo STATO (campo verde a destra). 
Il programma inoltre genera UNA RIGA per ogni compenso aggiuntivo dovuto (non fa quindi una riga col 
totale, ma questo viene scomposto per avere una visione più facile e schematica). 
Per completezza viene riportato il nome del soggetto che le percepisce, e nella DESCRIZIONE il nome del 
soggetto da cui arrivano. Ad esempio, questa è l’immagine di come si vedrebbero i compensi aggiuntivi: 
 

 
 
La ricerca delle provvigioni (normali e di livello) può anche essere fatta dal RIEPILOGO PROVVIGIONALE 
AGENTI, in modalità “Ricerca e Stampa”.  
Qui è anche stato aggiunto il campo PERIODO per una consultazione più veloce: 
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Ricordiamo che il SOGGETTO può essere cambiato mediante gli appositi campi che si trovano in alto. 
 
 
2) Secondo step: VISUALIZZAZIONE ed ESPORTAZIONE  
In questo step possiamo aprire l’archivio visualizzando così le provvigioni calcolate per i soggetti ed il periodo 
indicato al punto precedente.  
 
- Opzione Export Ridotto: estrae un file con meno campi rispetto a quello che si ottiene premendo il 

tasto ESPORTA. 
- Tasto VISUALIZZA: mostra le provvigioni calcolate ed eventuali compensi MULTILIVELLO 
- Tasto ESPORTA: permette di esportare i risultati nel formato desiderato (es. XLS) 
- Tasto “Visualizza se provv.= 0”: visualizza solo le righe che hanno la provvigione uguale a ZERO. In 

questo caso potrebbero mancare le relative schede provvigionali per i soggetti ed i prodotti, oppure non 
essere più valide, ecc. Il periodo preso in considerazione è sempre quello indicato al punto 1. 

 
3) Terzo step: ELABORAZIONE FATTURE  
Dopo aver calcolato le provvigioni è possibile produrre le relative fatture per i soggetti coinvolti. 
La fattura avrà come intestazione il nome o la denominazione sociale del soggetto emittente; il destinatario è 
invece il soggetto che la riceverà. Entrambe i dati vanno preventivamente indicati nell’anagrafica soggetti 
(vedere relativo paragrafo). 
Il soggetto destinatario darà il compenso al soggetto emittente in base alle provvigioni dovute, ed aggiunge 
o sottrae altri eventuali compensi o rimborsi, prendendoli dal modulo Addebiti / Accrediti visto in 
precedenza. La somma algebrica dai vari campi definisce il compenso corretto da erogare all’emittente. 
 
Con questa versione è possibile emettere fatture da tutti i soggetti verso tutti gli altri soggetti (non 
più solo verso le agenzie), es. da un segnalatore verso un operatore od un agente, ed anche viceversa.  
Ricordiamo che il soggetto destinatario – se rimane sempre lo stesso nel tempo – può essere indicato di 
default nell’anagrafica del soggetto emittente (Es. se il segnalatore MARCO emette sempre fattura 
all’agente LUCIO, nell’anagrafica di MARCO si può inserire LUCIO nel campo “soggetto da fatturare”).   
 
Prima di elaborare i compensi, vediamo le opzioni presenti: 
 
- data fatturazione: è la data di fatturazione che comparirà sulla fattura 
- oggetto fattura predef.: sarà l’oggetto della fattura emessa (è anche modificabile) 
- solo se provvigione pagabile: vengono prese in considerazione per la fattura solo le righe 

provvigionali considerate come “pagabili”. Di default è sempre selezionata. 
- solo se provvigione pagata: vengono prese in considerazione per la fattura solo le righe provvigionali 

considerate come “pagate”.  
- Preview: mostra l’anteprima elenco delle fatture da emettere.  
 
Premendo quindi il tasto ELABORA FATTURE viene visualizzata l’anteprima dei calcoli effettuati, ovvero 
l’elenco delle fatture da produrre, coi relativi dettagli e l’eventuale importo del bollo (se necessario), es.: 
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In questa fase gli importi sono modificabili a mano; la loro modifica non va ad impattare sull’importo 
riportato nella riga provvigionale collegata.  
Il tasto EXPORT permette di esportare i dati visualizzati nel formato desiderato (es. XLS) 
 
Premendo GENERA FATTURE SELEZIONATE, il sistema provvede a generare le fatture selezionate.  
Un messaggio chiederà se si desidera visualizzare le fatture emesse. Premendo SI, comparirà l’anteprima:  
 

 
 
In alto sono visibili i tasti: 

- DETTAGLIO PROVVIGIONI: apre il dettaglio delle provvigioni che hanno generato la fattura 
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- DETTAGLIO ADDEBITI: apre il dettaglio degli addebiti/accrediti legati al soggetto 
- ANTEPRIMA FATTURA: mostra l’anteprima di stampa della fattura 
- ANTEPRIMA DETTAGLIO: mostra in modo dettagliato da dove arrivano tutti gli importi coinvolti 

nel calcolo (provvigioni, accrediti, ecc.) 
- ANTEPRIMA ELENCO: mostra l’elenco delle fatture 

 
L’imponibile deriva dalla somma algebrica delle provvigioni dovute e degli addebiti/accrediti, su cui 
viene calcolata l’IVA e la ritenuta. Volendo è anche possibile scrivere in modo manuale i diversi importi, che 
verranno poi ricalcolati immediatamente premendo il tasto “ # “ vicino al campo “netto a pagare”.  
Sono disponibili anche le voci relative all’Inps, Cassa, Ritenuta, Enasarco ed eventuali bolli, oltre alla dicitura 
ripresa dall’anagrafica del soggetto sui soggetti che ne hanno diritto (vedi sopra). 
Il numero della fattura viene indicato automaticamente dal sistema, che lo rileva dall’Anagrafica del 
soggetto, precisamente dal campo “numero fattura”. E’ però possibile modificarlo a mano (inserendo anche 
un valore alfanumerico, es. “77 bis”). 
 
Selezionando la voce “SALDATA”, verrà automaticamente valorizzata l’opzione “pagata” nelle rispettive 
righe provvigionali che hanno generato la fattura e verrà indicato il numero di riferimento. 
Entrando poi nell’archivio provvigioni calcolate e facendo doppio click sul campo IDFATTURA viene aperta 
la fattura collegata. 
 
Nota: una volta emesse, le fatture rimangono memorizzate. Se si crea una fattura di “prova” ma non è 
quella corretta, sarà necessario eliminarla dall’archivio. 
 
 

15. Novità sulle SCHEDE PROVVIGIONALI  
 

 Con scaglione (valore unitario) uguale a ZERO 
E’ possibile impostare anche a ZERO diversi scaglioni provvigionali; ovviamente per i pezzi venduti che 
ricadono in questo scaglione la provvigione relativa non verrà mai calcolata. 
Vediamo un esempio. Poniamo di voler dare ad un agente un importo fisso, ma solo dopo il raggiungimento 
del 50° pezzo; i primi 49 non saranno quindi pagati. Se l’agente vende solo 48 pezzi non avrà diritto al fisso 
stabilito. Tutti i pezzi dal 51° in poi saranno pagati 20 € il pezzo (somma che si aggiungerà al fisso indicato). 
 
La scheda provvigionale va impostata come di consueto, quindi indicando il soggetto (es. Agente), il 
prodotto oggetto della provvigione (es. “centralino telefonico”) e la validità della scheda (dal /al). 
Le “opzioni di calcolo” vanno impostate su CALCOLA IN BASE AL VALORE, cosi da prendere in considerazione 
il valore unitario indicato negli scaglioni. L’opzione SCAGLIONI RETROATTIVI non deve essere selezionata, 
questo per permettere il calcolo per scaglioni progressivi. 
Avremo quindi una scheda simile a questa: 
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Da notare l’impostazione degli scaglioni: 
- i primi 49 pezzi NON vengono retribuiti 
- quando si raggiunge il 50° pezzo viene percepito il fisso di 2.000 € 
- ogni pezzo aggiuntivo dello stesso prodotto viene pagato 20 € in aggiunta al fisso 
Quindi se l’agente vende in totale 60 pezzi, percepirà 2.000 € di fisso, più dieci pezzi a 20 €, quindi un totale 
di 2.200 €. 
 
Nota bene: i pezzi si intendono sempre dello stesso prodotto indicato nella scheda (“centralino 
telefonico”). Se l’agente vende anche altri prodotti, sarà necessario decidere se questi DEVONO o NON 
DEVONO concorrere a formare il monte di 50 pezzi per ricevere il fisso.  
A seconda della modalità di pagamento che si desidera adottare sarà possibile impostare che SOLO i pezzi 
del “centralino telefonico” concorrano a formare il monte dei 50 pezzi, altrimenti ogni vendita concorre a 
raggiungere questo tetto. 
 

 Controllo schede con validità sovrapposta 
Come sappiamo, il sistema di calcolo provvigionale si basa sull’esistenza delle schede provvigionali, che 
indicano il soggetto che dovrà percepire il compenso, il prodotto e soprattutto la validità della scheda. 
Se viene inserita una scheda che va a sovrapporsi in termini di validità ad un’altra già esistente, il 
sistema avvisa l’utente dell’esistenza di un’altra scheda, con un messaggio simile a questo: 
 

 
 
Ricordiamo che non devono esistere due schede uguali per lo stesso soggetto e stesso prodotto, soprattutto 
con una data di validità (inizio e fine) che si sovrappone, in quanto potrebbe generare incongruenze al 
momento del calcolo. 
 

16. Novità in AGENDA SETTIMANALE  
 

 DUPLICAZIONE APPUNTAMENTI DIRETTAMENTE IN AGENDA 
Direttamente dall’agenda settimanale sarà possibile duplicare un appuntamento già presente. 
Per farlo sarà possibile eseguire un click destro sull’appuntamento “madre”, quindi scegliere la voce 
“Duplica” che comparirà nel menu contestuale. L’appuntamento originale sarà duplicato e visibile 
direttamente dall’agenda. Appena duplicato sarà possibile modificare data, ora, agente, ecc. 
 

 Ricerca multipla agenti  
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Aggiunta la ricerca multipla sul filtro per AGENTE, che permette di visualizzare l’agenda di più agenti 
contemporaneamente.  
 

 Inibire Modifica od Eliminazione appuntamenti 
Modificati CC0050 e CC0050A, con l’aggiunta di una nuova opzione “N” che permette di rendere impossibile 
la modifica o l’eliminazione di appuntamenti. Il testo dei due parametri diventa: 

 CK0050 – Gestione Agenda: modif. appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo dell'operatore, (F)=Solo se 
disp.funzione, (N)=No 

 CK0050A - Gestione Agenda: elimina appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo dell'operatore, (F)=Solo se 
disp.funzione, (N)=NO 

Nota: se nel testo del parametro dovesse mancare la nuova opzione, premere sul tasto D  in fondo alla 
corrispondente riga e rispondere SI alla domanda posta dal programma.  
 

 Crea appuntamento e trasformazione immediata “come derivante da Call Center” 
 CK0091 - Gestione Agenda: proponi inserimento in Campagna Outbound dopo appuntamento 

Inserendo un appuntamento direttamente da Agenda, se questo parametro è impostato a SI, al salvataggio 
verrà aperta la maschera di “trasforma segnalazione come derivante da Call Center”, che permette di creare 
una “telefonata fittizia” e legare il nominativo ad una campagna apposita. 
 

 Agenti stessa Agenzia 
 CK0053 - Gestione Agenda: visualizza solo agenti della stessa Agenzia dell'operatore (definita in 

Gestione Utenti) – default: SI 
è possibile rendere visibili in agenda solo gli agenti della stessa agenzia dell’operatore. L’agenzia dei vari 
soggetti si desume da Gestione Utenti. 
 
 

17. Novità in TABELLE CARATTERISTICHE  
 
Nella tabella delle caratteristiche sono state aggiunte diverse nuove funzioni, per le quali è stata quindi 
ridisegnata la maschera che le contiene. 
L’interfaccia si presenta ora simile alla seguente: 
 

 
 
√ CARATTERISTICHE REALI E VIRTUALI 
La prima modifica riguarda l’introduzione del TIPO caratteristica, ovvero se questa sarà REALE o VIRTUALE. 

• Quelle REALI sono ad esempio quelle “tradizionali” usate finora, ovvero quelle inserite per indicare 
le consistenze del cliente, gli hobby, le spese, i pc acquistati ecc….  

• Quelle VIRTUALI possono essere utilizzate per creare dei “raggruppamenti” appunto virtuali, che 
comprendono tutti i clienti che rispondono a quel determinato status. 

 
Facciamo un esempio di impostazione di caratteristica VIRTUALE.  
Poniamo di voler cercare tutti i clienti con un ordine/contratto e contemporaneamente sapere quanti 
ordini ci sono a loro nome. 
Il primo passo è appunto creare la caratteristica virtuale che ci permetterà di avere questo dato, 
dandole un nome che ci possa ricordare che c’è legato questo particolare tipo di conteggio. 
Mettiamo di chiamarla NUMEROORDINI come nell’esempio sopra. Il tipo sarà VIRTUALE. 
Sull’ultimo campo in fondo a destra è possibile collegare a quale “tabella” dovrà essere legata questa 
caratteristica virtuale (ci sono già degli esempi predefiniti, es. clienti, comuni, parametri, ecc.). 
Poniamo di scegliere la voce CARATTERISTICA_VIRTUALE_ESEMPIO. 
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Una volta creata la caratteristica virtuale, il secondo passo è CREARE LA VISTA / RICERCA in cui questa 
verrà utilizzata. Si tratta quindi di creare un apposito comando SQL da lanciare sul database che, 
utilizzando appunto la caratteristica sopra, ci fornirà i dati voluti, nel nostro caso il numero di ordini. 
Come indicato nell’esempio presente in Tabelle Caratteristiche, questo comando deve contenere 
necessariamente le colonne [CodCliente], [CodCaratteristica],[Nota],[Valore],[DataAbbinamento] 
Così la query potrebbe essere simile a questa: 
 
CREATE VIEW Caratteristica_Virtuale_Esempio 
AS SELECT XX AS CodCaratteristica, IDCliente AS CodCliente, DataOrdine AS 
DataAbbinamento, NULL AS Nota, COUNT(IDOrdine) AS Valore FROM Ordini GROUP BY 
IDCliente, DataOrdine 
 
…dove XX è l'identificativo univoco della caratteristica virtuale “NumeroOrdini” creata prima. 
 
Una volta eseguito il comando, possiamo quindi immediatamente cercare i clienti che possiedono la 
caratteristica NUMEROORDINI.  
Attenzione! La caratteristica non va pre-inserita su nessun cliente: è il sistema che conteggia e 
raggruppa automaticamente in tempo reale il numero di ordini dei clienti quando si lancia il comando. 
     
Quindi se entriamo su Ricerca Clienti, tra le caratteristiche avremo anche NUMEROORDINI che, senza fare 
nient’altro, calcola e raggruppa in tempo reale il numero ordini dei clienti. 
 
Il grande “plus” di questa funzionalità, oltre a permetterci di poter impostare qualsiasi tipo di ricerca su 
praticamente quasi ogni campo presente nel database, è che non è necessario fare più nulla una volta creato 
il comando di “creazione vista”. Ad esempio, i dati relativi al conteggio degli ordini sono sempre aggiornati in 
tempo reale dal sistema: l’utente non dovrà fare nient’altro che consultarli! 
 
In fase di ricerca vedremo quindi che la caratteristica NUMEROORDINI si è cosi compilata: 
 

 
 
Dentro la colonna “valore” vediamo ad esempio che ci sono 906 clienti hanno un solo ordine, ventiquattro 
clienti che hanno due ordini, undici clienti che hanno tre ordini ecc ecc.  
Se selezioniamo uno di questi valori e premiamo CERCA, possiamo vedere quali sono i clienti. 
La caratteristica virtuale si distingue dalle altre in quanto quando viene selezionata si colora di giallo. 
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Gli esempi e l’utilizzo di caratteristiche “virtuali” è molto ampio… ad esempio si può impostare una “vista” 
utilizzando il campo REGIONE preso dalla Tabella Comuni per vedere quanti clienti abbiamo in ogni regione, 
oppure si può creare una vista sulle BANCHE del cliente (prese dall’anagrafica), ecc. 
 
Grazie all’apporto di questo nuovo di tipo di caratteristica, è stata anche aggiornata la relativa maschera di 
visualizzazione in Anagrafica Clienti, che ora si presenta simile alla seguente: 
 

 
 
 
√ RAGGRUPPAMENTO 
Sul lato sinistro della maschera si nota anche il campo RAGGRUPPAMENTO. 
Questo campo permetterà di raggruppare comodamente alcune caratteristiche sui report. 
Il campo si utilizza prevalentemente PER FINI STATISTICI; anche inserendo un raggruppamento non 
viene sovvertito alcun ordine all’interno del CRM, né questa modifica va in conflitto con eventuali 
raggruppamenti per portafogli già inseriti. 
Per ogni caratteristica è stata inserita una dicitura che si può legare ad essa per definirne meglio la 
funzionalità. 
Ad esempio, possiamo raggruppare le caratteristiche per TELEFONO (es. se si legano alla linea telefonica), 
CLIENTE (se si legano in modo generico al cliente, come nome dell’account o se accetta di ricevere le news 
via mail), oppure BANCA se indicano dati bancari. 
Nota bene: le diciture sopra sono solo di ESEMPIO; l’utente potrà scrivere direttamente quello 
che ritiene più idoneo alla sua attività. 
Per inserire la dicitura voluta, basta scriverla direttamente in modo manuale nel campo preposto. 
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Gestione Segnalazione / Contratti 
 

18. Le novità sugli STATI CONTRATTO “GENERALI” 
 
Filtri, Visibilità e Modifiche sugli Stati Contratto “GENERALI”   
Nel menu Tabelle viene inserita una nuova voce, chiamata “Filtro Ordini per Stato”. 
Da qui è possibile impostare dei filtri sugli “stati contratto”, con la possibilità di “personalizzarli” per un 
gruppo di operatori, rendendoli visibili o non visibili, oppure modificabili / in sola lettura. 
 
La tabella si presenta graficamente simile a questa (potrebbe eventualmente variare in fase di rilascio 
definitivo della versione): 
 

 
 
Vediamo brevemente il funzionamento della tabella.  
Nella prima colonna va creato un “nome” per il filtro. Possiamo dare un nome generico (es. Filtro1) oppure 
un nome specifico.  
Nella colonna GRUPPO, va indicato il gruppo di utenti a cui sarà applicato il filtro sugli stati contratto. 
 
Nelle altre due colonne vanno indicati gli Stati Contratto che saranno VISIBILI o MODIFICABILI dagli 
utenti contenuti nel gruppo indicato. Gli stati contratto si scelgono premendo la “r” della selezione multipla, 
quindi vanno selezionati. 
Nota: nel campo non si vedrà la descrizione degli stati, ma una stringa contenente il rispettivo ID. Per vedere 
i nomi degli stati, si preme di nuovo su “ r “. 
 
Facciamo un esempio preso dall’immagine sopra.  
Abbiamo creato due gruppi di utenti di Back Office, che avranno dei permessi differenti. Chi è compreso nel 
gruppo “BO Avanzato” potrà vedere e modificare più stati (sempre tenendo conto delle funzioni assegnate 
da Gestione Utenti); chi appartiene al gruppo “BO Base” ne potrà vedere e modificare solo alcuni. Premendo 
sul tasto di selezione multipla, vediamo gli stati che possono essere VISIBILI dagli utenti di Back Office 
Avanzato: 
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Con questa modifica, se uno degli utenti proverà a cercare dei contratti con uno degli stati che non sono 
compresi nella selezione, otterrà un messaggio che.. 
 

 
 
Nota bene! I contratti ci sono, ma non sono accessibili per gli utenti compresi nel gruppo. 
 
Con la stessa logica, nella colonna adiacente possiamo invece indicare quali sono gli stati MODIFICABILI. 
Nel nostro caso sopra sono quelli con gli ID 1, 9 e 11 (rispettivamente APERTO, ADESIONE DA CALL CENTER 
e APPUNTAMENTO PER AGENTE). Se uno stato è segnato come “modificabile” significa che l’utente lo può 
cambiare nel contratto, altrimenti non riuscirà a modificarlo. 
 
Modalità “Reimposta Appuntamento” sugli STATI CONTRATTI “GENERALI”  
Aggiunta una nuova funzionalità sulla re-impostazione gli appuntamenti a seconda dello stato coinvolto.  
Le modalità previste sono:  
 

 
 

- Normale secondo i parametri CC0036/37: la creazione di una nuova scheda oppure il 
mantenimento continuo del contratto già presente (che viene di volta in volta aggiornato) è regolato 
dalle impostazioni dei parametri CC0036 e CC0037. 

- Forza sempre nuovo appuntamento: viene sempre creata una nuova scheda contrattuale  
- Forza sempre Aggiornamento: viene mantenuta sempre la stessa scheda che viene continuamente 

aggiornata coi nuovi dati. 
 
 

19. Novità nella maschera CONTRATTI   
 
 CONTROLLO BLOCCO APPUNTAMENTI 

Migliorate e facilitate le funzionalità del backoffice. Come già sappiamo, è possibile modificare data ed ora di 
un appuntamento direttamente dal contratto stesso (oppure inserire questi due dati se mancano, cosi da far 
comparire in agenda l’impegno). 
Da questa versione, se si tenta di salvare / sovrascrivere un appuntamento già presente, o se si stanno 
inserendo orari in cui l’agente è bloccato o non disponibile, il programma avvisa l’utente, che è così invitato a 
modificare l’orario e la data dell’incontro. 
 
 

 INVIO MAIL CON MEGABIBLOS 
Sulle Segnalazioni/Contratti sarà aggiunta una nuova funzione che prevede la possibilità di inviare delle mail, 
allegando dei documenti presi da Megabiblos (se il modulo è attivo). 
 
La funzionalità sarà presente negli ordini e sarà visibile premendo il tasto NUOVO ELEMENTO AZIONE, dal 
quale poi sarà possibile selezionare la voce NUOVA MAIL (CON ALLEGATI MEGABIBLOS). 
 
Ricordiamo infine che per il corretto invio delle e-mail vanno prima configurate le impostazioni di posta 
presenti nelle OPZIONI dell’utente (server SMTP, autenticazione, ecc.) 
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 OTTIMIZZATA LA MASCHERA ORDINI 
La maschera degli ORDINI è stata ridisegnata per consentire l’ottimizzazione degli spazi anche per risoluzioni 
molto grandi, la visibilità delle righe d’ordine sarà molto più estesa. 
 

 
 
 

20. Manutenzioni sulle Segnalazioni (personalizzazione DWH)  
 
E’ possibile aggiornare sul CRM in modo massivo attraverso un file esterno XLS l’archivio delle 
Segnalazioni/Contratti. In particolare si può aggiornare lo Stato Testata (Stato Segnalazione/Contratto) 
oppure lo Stato Riga. 
 
A tale scopo si utilizza la Manutenzione Segnalazioni/Contratti (che si trova nel menu UTILITA’) quindi si 
seleziona l’opzione “Aggiorna da File”.  
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Per far comparire il tool di utilizzo, selezionare i clienti interessati mediante la Ricerca Segnalazione Contratti, 

quindi premere il tasto  .  
Nota bene: la manutenzione (ovvero il cambio di stato) sarà comunque eseguita SOLO sui 
clienti presenti (e riconosciuti) nel file di importazione. 
 
Vediamo nel dettaglio il menu che compare e le sue funzionalità. 
 
Parametri di connessione e scelta del file da elaborare 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Impostazioni per la modifica delle TESTATE (stati contratto “generali”): 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parametri per la connessione al database  
(precompilati dal sistema). 

File Excel con i dati per l’aggiornamento delle 
Segnalazioni/Contratti. Facendo clic sul pulsante “…” 
si apre la finestra di ricerca del file. 

Elenco dei fogli di lavoro presenti nel file Excel: si deve scegliere quello 
contenente i dati. 

Elenco dei campi presenti nel foglio di lavoro: si devono 
selezionare quelli che fanno da chiave per 
l’aggiornamento delle testate degli ordini. Non sono 
obbligatori se si vogliono aggiornare soltanto le righe 
delle Segnalazioni/Contratti 

Elenco dei campi di Segnalazioni/Contratti di GAT: si devono selezionare i 
campi con cui confrontare i campi chiave del foglio Excel per identificare la 
Segnalazione/Contratto da aggiornare 

Elenco dei campi presenti nel foglio di lavoro: si deve selezionare quello che contiene il 
campo con lo stato da riportare in Segnalazioni/Contratti 
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Impostazione per la modifica delle RIGHE 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Premere AGGIORNA per avviare il confronto. Comparirà una maschera con i risultati dell’operazione, es. : 
 

   
 

 
 

21. Modifiche in Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti, “dettaglio filtrato” 
 
Apportate alcune modifiche sulla pagina “Altri Dati” sui campi relativi alla ricerca “per riga”. 
 

 Campo “Visualizza dettaglio filtrato”  
Il campo è utile quando si effettua una ricerca per un determinato prodotto inserito in una riga. 
Premendo CERCA vengono visualizzati come sempre tutti gli ordini che contengono il prodotto cercato.  

Una volta ottenuta la lista, premendo il tasto di DETTAGLIO , se “visualizza dettaglio filtrato”: 
- è selezionato, si vedono solo le righe che contengono il prodotto scelto  
- è deselezionato, si vede tutto il dettaglio, quindi sia le righe che contengono il prodotto che eventuali 

altre presente nell’ordine 
 
Di default l’opzione risulta sempre selezionata. 
 
 

Elenco dei campi presenti nel foglio di lavoro: si 
devono selezionare quelli che fanno da chiave per 
l’aggiornamento delle righe degli ordini.  
Non sono obbligatori se si vogliono aggiornare 
soltanto le testate di Segnalazioni/Contratti 

Elenco dei campi di Dettaglio Segnalazioni/Contratti di GAT: si devono selezionare i 
campi con cui confrontare i campi chiave del foglio Excel per identificare la riga di 
Segnalazione/Contratto da aggiornare 

Elenco dei campi presenti nel foglio di lavoro: si deve selezionare quello che contiene 
il campo con lo stato da riportare in Dettagli Segnalazioni/Contratti 

Premendo MOSTRA LOG, è possibile visualizzare il file di 
testo con l’esito dell’importazione.  
I dati nel file di testo sono separati da tabulazioni, in modo 
da poterlo eventualmente aprire con Excel per filtrare le 
righe con errori.  
 
Il file di log viene creato nella cartella del programma con il 
nome: 
“AggiornamentoOrdini_<aaaammgg_hhmmss>.txt” 
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Modulo Call Center Outbound 
 

22. Novità nelle IMPORTAZIONI e nei WIZARD ! 
 
Da questa versione sono state aggiunte queste utili ed importanti novità. Vediamo in dettaglio.  
 
WIZARD IMPORTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTI 

 Importazione di dati nel TAB “storico” in anagrafica 
E’ stata migliorata e semplificata la maschera del Wizard Importazione Anagrafica Clienti. 
Grazie ad una nuova apposita funzione, è ora possibile implementare una parte delle informazioni presenti 
sull’anagrafica del cliente nella sottopagina “storico”. 
Nota bene: con l’import dello storico si intende solo quello sopra menzionato; questa funzione non importa 
i dati storici delle chiamate, contratti, appuntamenti, ecc. 
 
E’ necessario creare preventivamente una struttura di trasposizione ad hoc, dove le informazioni aggiuntive 
dovranno essere contrassegnate dalla selezione “STORICO” e collegate al campo corretto. 
 

 
 
Aprendo poi il Wizard, si può notare il nuovo layout grafico dove, per importare le informazioni, andrà 
selezionata l’opzione desiderata, quindi il file da importare. 
Nel caso sopra menzionato, va selezionata la voce “Tab Storico su Clienti”. 
 

 
 
Nella seconda pagina sono attivi solo i punti che servono all’importazione. 
Il risultato dell’importazione sarà visibile nell’anagrafica del cliente: 
 

 
 
Infine, la Ricerca Clienti è stata ridisegnata per permettere la ricerca all’interno dei campi suddetti. 
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Sulla seconda pagina del Wizard sono stati implementati due punti: 
 

 
 

 Possibilità di azzonamento automatico al termine del Wizard (punto 9) 
E’ stato aggiunto un nuovo punto al termine del processo che permette di azzonare i clienti appena 
importati. E’ selezionato di default. 
Alcune note se si desidera azzonare automaticamente: 

• le zone devono già esistere (non vengono create in automatico) in Anagrafica/Zone Definizione 
• l’azzonamento avviene solo per i clienti presenti nel file 
• al termine del processo viene lanciato anche il “setting zone su elenchi”, per cui se si sceglie di 

azzonare ed i nomi sono molti si potrebbe avere qualche rallentamento generico del sistema. Il 
processo, una volta lanciato, non va comunque interrotto. 

 
 Verifica correttezza delle città (punto 10) 

Il punto 10 permette di confrontare come è scritta la città nel file e confrontarla con quella inserita in Tabella 
Comuni. Se sono scritte nello stesso modo ed è selezionata l’opzione “importa solo se corretta”, 
l’importazione avviene correttamente. Se la città è scritta in modo differente dalla Tabella Comuni, il cliente 
viene scartato e riportato sul log delle importazioni. 
 
 
WIZARD INSERIMENTO CLIENTI IN MOTIVAZIONE 
Implementato un nuovo punto alla fine del Wizard. 
Questa funzionalità permette di prelevare solo una parte di clienti mediante il campo INSERIRE SOLO I 
PRIMI. Questi “primi N” vengono scelti nell’anagrafica ed inseriti in base al campo scelto nel campo seguente 
(es. per priorità, cap, id, fatturato, ecc), ordinati in modo crescente o decrescente.  
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 Indicazione del criterio di inserimento clienti (log e campagne) 
Al punto 1 viene riportato il criterio di scelta appena effettuata, es. “Primi 1000 con ……” 

 
 
La stessa dicitura sarà anche inserita automaticamente nelle note della campagna, cosi da avere un 
riferimento di come sia stata creata in origine (utile per future analisi): 
 

 
 
Il dato viene riportato anche nel log delle operazioni…  
 

 
 
… ed anche nel log fisico (che si chiama “INS_CLI_ELENCHI_aaaammgg-hhmm”) che si salva nella cartella di 
default C:\Programmi\Gat_Enterprise:  
 
GAT - CRM, Contact Center & Telemarketing (SISECO SRL) [465—24/12/09] 
Client Runtime: 10.0 - S.O.: Win XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)  
Utente corrente: ADMIN - ADMIN - Admin: True - Power: True 
Postazione: \\WELLCOME 
Database corrente: GAT465 
Inizio processo inserimento clienti in Motivazione . . 24/12/2009 09.38.00 
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------------------------------------------------------ 
Inserimento di 5 clienti 
Filtro = Primi 1000 Comune = ARZAGO D'’ADDA 
Motivo = 14 macchine caffé 
Stato predefinito = 1 Aperto 
Campo di ordinamento = (default) 
Selezionata esclusione dei clienti Bloccati 
Scelta Assegnazione in parti Uguali agli operatori 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
-- Eliminati dalla lista i clienti Bloccati (0)-- 
-- Eliminati dalla lista i clienti con opzione Richiesta Privacy (0)-- 
 
 
WIZARD IMPORTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTI / ELENCHI 
Aggiunto un altro punto (punto 8) che permette anche l’aggiornamento dei dati ANAGRAFICI dei clienti già 
presenti. Con il punto 14 invece è possibile anche azzonare i clienti (le zone devono però già esistere). 
Nota: se si sceglie di azzonare i clienti, l’importazione durerà qualche minuto in più. 
 

 
 
 
ALTRE PECULIARITA’ 

 Sistemazione automatica del numero di telefono (TEL1) 
Direttamente in fase di importazione e SENZA modificare il file di importazione, GAT provvederà a sistemare 
automaticamente il numero di telefono (TEL1). Saranno infatti rimossi eventuali caratteri inutili (es. punti, 
virgole, parentesi, spazi). Nessuna modifica sarà invece fatta al numero di telefono, es. se c’è anche il 
prefisso internazionale (es. 0039) questo viene lasciato. 
Nota: se nel file di importazione manca lo zero iniziale sul numero di telefono, questo NON verrà inserito. 
Alcuni esempi: 

• un telefono simile a questo: (02)-12345  diventa 0212345 
• un telefono simile a questo: (0039)-06/98765  diventa 00390698765 
• un telefono simile a questo: 234567  rimane 234567 

 
 

23. Tutte le novità in TABELLA MOTIVI     
 
Novità comuni sulla maschera (parte alta) 
 

 Filtro Applicativo su singola motivazione 
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Il Filtro Applicativo è una nuova e potente funzione che consente di applicare dei filtri lato server per ogni 
singola motivazione, permettendo al supervisore di impostare in modo autonomo e veloce dei filtri sulla 
campagna in lavorazione. 
Alcuni vantaggi: 

- Il supervisore può decidere in ogni momento quali nominativi lavorare, senza dover comunicare agli 
operatori il cambiamento, né dover accertarsi che stiano lavorando sui nomi che desidera 

- l’operatore non ha più necessità di impostare alcun filtro in Gestione Elenchi, i nominativi arrivano 
già filtrati 

- funziona per ogni tipo di lavorazione: gruppi, liste assegnate e predictive  
- il lavoro diventa più veloce e scorrevole  

 
Premendo il tasto FILTRO, compare la maschera di Ricerca Clienti, dove è possibile impostare i criteri di 
ricerca (es. tutti i clienti con città = Milano), anche complessi. Premendo RIPORTA, viene indicato: 

- il numero di clienti trovati che corrispondono ai criteri di scelta 
- la descrizione del filtro applicato (può essere eventualmente riscritta, ma questo non cambia i filtri di 

ricerca) 
 

 
 
Nota bene: nella cella N° Nominativi vengono indicati tutti i clienti presenti in campagna, nella cella 
FILTRO vengono evidenziati quanti sono i nomi che corrispondono al filtro impostato. 
 
Quando nella campagna viene impostato un filtro, vengono passati agli operatori solo i nominativi che 
ne fanno parte. Per fare passare anche gli altri nomi è necessario rimuovere (o rieseguire) la selezione 
effettuata. Sempre nel Gestore Elenchi, la campagna dove sono stati applicati i filtri viene contraddistinta da 
un asterisco. 
 

 
 
Nota: se l’operatore ha già dei filtri impostati in Gestore Elenchi, questi vanno a sommarsi al filtro sopra 
indicato. Nelle prossime versioni verrà implementato un parametro che “disattiva” i filtri a livello utente.  
 
Attenzione: il filtro impostato vale fino al momento in cui viene rimosso. Riprendiamo l’esempio sopra: si 
imposta un filtro per città = Milano, trovando 94 nominativi. Dopo questa impostazione, si importano in 
campagna altri 100 nomi di Milano. GAT passa sempre e comunque i 94 nominativi, in quanto il filtro è 
stato impostato PRIMA dell’inserimento. La regola è quindi che in caso di manutenzioni i filtri vanno 
risistemati manualmente. 
 
 
Maschera “Script” 
 

 Funzioni programmabili  
La funzionalità permette di aprire una funzione qualsiasi del programma durante la chiamata. Nel campo 
“Messaggio Introduttivo” può essere inserita una riga di comando per aprire una funzione, esempio:  
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Per aprire ad esempio l’”inserimento guidato nuovi clienti”, la sintassi del comando è simile alla seguente: 
 
@@@@ … Nuovi Clienti da inserire ?####ApriFunzione("Clienti_Verifica_Inserimento",1,1,'',1) 
 
Quando vengono effettuate delle chiamate per quella campagna, durante la telefonata si attiva il tasto 
FUNZIONI. Premendolo, compariranno nell’elenco le funzioni indicate dal comando, nel caso dell’esempio, 
l’”inserimento manuale clienti”: 
 

 
 
 

 Indicazione di inserimento nomi della campagna  
sul campo NOTA viene riportato il criterio di scelta utilizzato per l’inserimento dei clienti, cosi da avere un 
riferimento su come è stata creata la campagna: 
 

 
 
 
Maschera “Mailing”     
 
Nella Tabella Motivi esiste un’apposita pagina dove è possibile pianificare l’invio di una campagna mailing, 
con un testo predefinito e la possibilità di invio anche di un allegato.  
In questa nuova versione di GAT sono presenti alcune novità: 
 

• Copia Conoscenza Nascosta (CCN) predefinito: all’indirizzo specificato viene inviata di default 
una copia di conoscenza nascosta della mail inviata. 

• Stato automatico se la mail è stata Letta o Cliccata: quando il cliente legge la mail o clicca sul 
link indicato nel testo del mailing, il nominativo in campagna viene messo nello stato indicato nel 
menu a tendina (nell’esempio “Chiuso Positivo”). L’esito è come sempre personalizzabile. 

• Casella di Riepilogo: indica in tempo reale quante mail sono state inviate ed in quale stato sono 
risultate 

 
Sarà possibile inviare il mailing utilizzando entrambe gli indirizzi mail presi dall’anagrafica del cliente, sia 
nel campo EMAIL1 che EMAIL2.  
Anche nella maschera di invio saranno presenti le statistiche di riepilogo. 
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Maschera SMS 
 

 Invio massivo SMS 

Aggiunta la funzione di invio massivo SMS.   Per utilizzarlo è possibile creare una campagna 
con i nominativi che abbiano compilato il numero di cellulare a cui inviare i messaggi (preferibilmente nel 
campo cell1, altrimenti anche in tel1. 
Premendo il tasto suddetto, compare la finestra di invio SMS, dove indicare il campo da utilizzare che 
contiene il numero del cliente (cell1 o tel1).  
Nella finestra viene scritto il testo del messaggio, che può contenere anche campi “mobili”, es.: 
“Ciao [[ragsoc]] , nella tua città [[città]] è stato attivato un nuovo servizio relativo a……” 
GAT invia tutti gli SMS in sequenza usando il gateway di Smsitalia (impostato in precedenza). 
 
 

24. Novità negli STATI TELEFONATE: sposta/inserisci nominativi automatico  
 
Inserita in questa versione un’importante novità relativa alla gestione degli STATI TELEFONATE. 
Sarà possibile “dirigere” automaticamente dei nominativi verso una specifica campagna, con l’opzione di 
spostare anche fisicamente il nome da un motivo ad un altro, oppure di copiarlo (ovvero lasciarlo sia 
nella campagna “di origine” che di immetterlo nella campagna “nuova”) con un nuovo stato. 
Questa nuova gestione è applicabile a tutti i tipi di stato telefonata. Le modifiche apportate agli stati 
telefonata non hanno effetto sul pregresso ma solo sulle chiamate future. 
 
Facciamo un esempio (il più facile e comprensibile) con uno SPOSTAMENTO DI CAMPAGNA. 
Poniamo di creare uno stato telefonata del tipo RICHIAMARE, che impone un richiamo “pubblico”, con tipo 
richiamo “Importantissimo”. Data ed ora di richiamo saranno da fissare a cura dell’operatore. 
La configurazione sarà simile alla seguente: 
 

 
 
Da notare i nuovi campi sulla sinistra: 



   
Empower your Business with Our Solutions 

  ERP  CRM, IP Contact  Center Solutions  Telemarketing Software 

 

                                                                                                                                                                      53/79 
 

- CAMPAGNA SUCCESSIVA. Sarà la campagna dove “finiranno” i nominativi chiamati ed esitati con lo 
stato telefonata indicato (nell’esempio “Contatta Nuovamente”). La campagna è pre-assegnata di default 
mediante questo campo, è decisa dall’amministratore e non può essere scelta in alcun modo 
dall’operatore. 

 
- TIPO OPERAZIONE. Ci sono due opzioni: 

• Sposta di campagna. Il nominativo esitato con lo stato indicato (“contatta nuovamente”) viene 
spostato fisicamente dalla campagna in cui attualmente si trova a quella indicata nel campo (nel 
nostro esempio nella “Boccioni Acqua ed Affini”). Quindi viene TOLTO da una campagna per essere 
messo NELL’ALTRA, dove si troverà nello stato con cui è stato esitato (nel nostro caso “Contatta 
Nuovamente”). In questo caso, viste le impostazioni inserite in Tabella Stati Telefonate, data ed ora 
del richiamo saranno scelte dall’operatore (in quanto mancano i “minuti di richiamo”), inoltre nella 
campagna di destinazione (“Boccioni Acqua ed Affini”) il nominativo sarà impostato come PUBBLICO. 

• Copia in campagna. Il nominativo viene inserito ANCHE nella campagna di destinazione (nel 
nostro caso “Boccioni Acqua ed Affini”). Quindi lo stesso nome si troverà SIA nella campagna di 
origine (esitato con lo stato “Contatta Nuovamente”) CHE nella campagna di 
destinazione, esitato con lo stato indicato nel campo NUOVO STATO. Il sistema prevede anche la 
possibilità di indicare anche un operatore, da immettere nel campo PRIVATO O PUBBLICO. 

o NOTA BENE: il “nuovo stato” deve essere uno stato telefonata esistente (oppure si può 
creare appositamente allo scopo). 

 
Nota bene: vista la possibilità di poter gestire i nominativi come PUBBLICI o PRIVATI, 
l’amministratore dovrà preventivamente controllare che la campagna di origine e quella di 
destinazione siano visibili dai rispettivi operatori, altrimenti potrebbe risultare impossibile 
vedere la campagna od effettuare la chiamata. 
 
Questo tipo di gestione (Sposta o Inserisci), come detto prima può essere utilizzato su tutti gli stati 
telefonata presenti nel sistema, quindi non solo sui RICHIAMARE ma anche sui CHIUSI POSITIVI, NEGATIVI, 
APPUNTAMENTI, ORDINI, ecc. I campi che permettono lo spostamento (ovvero TIPO OPERAZIONE, NUOVO 
STATO e PRIVATO E PUBBLICO) si accendono solo dopo aver inserito la CAMPAGNA DI DESTINAZIONE. 
 
Esempio di SPOSTA IN CAMPAGNA. L’operatore MARIO effettua una chiamata nella campagna VENDITA 
CORSI (che è gestita “a gruppi”). Esita un nominativo con lo stato “Richiamo Urgente” che prevede un 
richiamo “privato” (quindi che rimane a MARIO) e lo “spostamento di campagna” verso la campagna 
RICONTATTA VENDITE CORSI.  
Se quest’ultima campagna fosse gestita da un “gruppo” dove MARIO non è presente, questo non potrà 
vedere la campagna, quindi neppure effettuare il richiamo, che oltretutto essendo “privato” non potrà più 
fare nessuno, con la conseguenza di avere “bruciato” un contatto prevedibilmente importante. 
 
Facciamo anche un esempio di COPIA IN CAMPAGNA.  
Poniamo di chiamare dei nominativi per proporre un corso di informatica BASE ed uno AVANZATO. 
Creiamo la campagna CORSO BASE INFORMATICA e CORSO AVANZATO INFORMATICA, inseriamo dei 
nominativi nella campagna BASE e cominciamo a chiamare. Lo scopo da raggiungere è quello di contattare 
tutti i nomi della lista, e: 

- quelli che sono interessati al corso BASE dovranno essere chiusi come positivi nella campagna BASE 
- quelli interessati al corso AVANZATO dovranno risultare NEGATIVI nella campagna BASE, ma 

essere copiati nella campagna CORSO AVANZATO in stato ad esempio di RICHIAMARE per essere 
contattati prima dell’inizio del corso. 

 
Creiamo uno stato telefonata per chiudere i clienti nella campagna BASE in modo negativo, ma copiarli nella 
campagna AVANZATA in stato RICHIAMARE.  
Lo stato telefonata NO CORSO BASE deve essere del tipo RICONTATTARE per far permetterci di impostare il 
richiamo. Attenzione che invece lo STATO DA RIPORTARE IN ELENCO dovrà essere del tipo NEGATIVO, 
cosi nella campagna BASE il nome risulterà CHIUSO. 
 
Nota: per evitare che l’operatore fissi data/ora di richiamo, è stato compilato il campo MINUTI RICHIAMO 
a dieci minuti, cosi che il sistema compili autonomamente questi dati. 
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Quindi lo stato telefonata potrebbe risultare cosi impostato:  
 

 
  
Chiamiamo un nominativo dalla campagna BASE, ed esitiamolo come NO CORSO BASE: 
 

 
 
Se poi guardiamo nell’anagrafica di MARIA VERDI vedremo che sarà presente in entrambe le campagne: 

- nella campagna BASE si troverà in CHIUSO NEGATIVO 
- nella campagna AVANZATO si troverà in uno stato del tipo RICHIAMARE 

 

 
 

25. Nuova gestione AUTOMATISMI VOIP  
 
Fino ad oggi GAT.crm, quando si effettuava una chiamata con integrazione CTI attiva, e la stessa risultava 
OCCUPATO o NON RISPONDE, venivano applicati i cosiddetti "automatismi voip", finalizzati ad esitare in 
automatico i due casi più comuni: 
 

• OCCUPATO, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Occupato" 
• NON RISPONDE, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Non Risponde" 

 
Vi era inoltre una particolarità molto importante. Se il nominativo che stiamo contattato era PRIVATO, 
allora doveva NECESSARIAMENTE rimanere PRIVATO anche se in campagna era/è impostata l'opzione 
"Rendi pubblico" su automatismo Voip. 
Questa opzione ha invece senso nel caso in cui il nominativo era pubblico prima del contatto. 
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Sempre nel caso in cui il nominativo fosse in stato “privato” (già assegnato ad operatore) lo stato che veniva 
utilizzato NON ERA quello impostati in campagna ma quell’esito "TALE CHE" venisse lasciato inalterato lo 
STATO IN ELENCO in cui si trovata il nominativo.  
 
In questo caso se era privato al momento “prima della chiamata” e CC0109=SI verrà richiesto all’operatore 
di impostare il richiamo. 
In questo caso il sistema guarda quale sia il PRIMO STATO TELEFONATA di tipo “R” e CONTATTO UTILE = 
SI e attivo (quello allegato ovviamente non può essere perché Contatto utile=NO) 
 
RIEPILOGANDO… 
Il sistema ha dei comportamenti differenti quando ci sono gli automatismi attivi (modalità Power Dialing) 
 
1) SE NOMINATIVO DA RICHIAMARE 
 

a. NOMINATIVO E’ PUBBLICO (senza operatore ovvero non vincolato) 
 

Sia in caso di nominativo privato che in caso di nominativo pubblico segue le indicazioni 
impostate sulla campagna.  
Vengono seguite le istruzioni impostate nella campagna nel caso di NON RISPONDE e 
OCCUPATO. 
Il CC0109 è ignorato. 
La maschera di impostazione manuale del richiamo NON COMPARE. 

 

 
 
 

b. SE NOMINATIVO E’ PRIVATO (ovvero vincolato ad operatore) 
 

Siamo nel caso di un nominativo che si trova in ELENCO nella status di “richiamo privato” 
(data richiamo compilata e operatore indicato). 
La chiamata parte regolarmente, a questo punto il sistema in autonomia impone che nel caso di 
OCCUPATO e nel caso di NON RISPONDE venga messo uno “STATO TELEFONATA” tale che il 
nominativo in elenco resti nello “STATO ELENCO” in cui si trovava e rimanga privato. Questo a 
prescindere dalle impostazioni in campagna, che vengono ignorate, a meno delle opzioni: 

o dopo quanti secondi considerare mancata risposta 
o su “non risponde” imposta richiamo automatico dopo N minuti 
o su “occupato” imposta richiamo automatico dopo N minuti 

 
C’è però un nuovo bivio che dipende dal parametro CC0109. 
 
In questo caso se  

 CC0109=NO (default) il richiamo privato viene impostato automaticamente. 
 CC0109=SI compare l’impostazione manuale del richiamo, la quale 

utilizzerà lo “STATO ELENCO”  sopra calcolato ed eventuali altri parametri come:  
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Cod_Par Des_Par 

CC0017 Impostaz.rapida data/ora recall=data/ora corrente 
CC0022 Richiamo: Imposta data/ora recall = data/ora corrente su recall annullato

 
 

 
 

 
2) SE NOMINATIVO NUOVO (data richiamo VUOTA) 

 
Sia in caso di nominativo privato che in caso di nominativo pubblico segue le indicazioni impostate 
sulla campagna.  
Vengono seguite queste istruzioni nel caso di NON RISPONDE e OCCUPATO. 
Il CC0109 è ignorato. 
La maschera di impostazione manuale del richiamo NON COMPARE. 
 
 

 
 



   
Empower your Business with Our Solutions 

  ERP  CRM, IP Contact  Center Solutions  Telemarketing Software 

 

                                                                                                                                                                      57/79 
 

 
 
TUTTO QUESTO nel caso di utilizzo della modalità Predictive ovviamente è gestito in modo completamente 
automatico dal server. 
 
MODIFICA e nuova modalità a partire dalla versione 465 
Questa situazione tuttavia ha generando spesso incomprensioni, per questo motivo abbiamo deciso di 
cambiarla. In pratica adesso anche in caso di automatismo l’esito utilizzato è sempre quello impostato in 
campagna per i due casi: 
 

• OCCUPATO, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Occupato" 
• NON RISPONDE, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Non Risponde" 

 

 
 
Tuttavia viene richiesto, proprio per evitare di modificare inutilmente lo stato in campagna (stato elenco) del 
nominativo di indicare uno Stato Telefonata (Stato Contatto) che abbia RIPORTA IN ELENCO vuoto. 
Altrimenti compare questo messaggio: 
 

 
 
Ovvero un esito telefonata impostato come segue: 
 

 
 
 
Stessa cosa per il caso OCCUPATO. 
 
 

26. Novità in GESTIONE ELENCHI    
 
In questa versione sono state introdotte diverse novità. Vediamone un breve riepilogo: 
 

 Click destro sugli elenchi, nuove voci di menu  
Quando si entra nella Gestione Elenchi, troviamo i nomi da chiamare nella parte alta. 
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Se ne selezioniamo uno e facciamo click destro, compare un menu completo di molte più voci, ad esempio: 
 

 
 
Apertura dei dati principali del nominativo, come l’anagrafica, le caratteristiche, i contatti, la situazione nelle 
campagne (molto comoda da vedere da qui, cosi non si è costretti ad uscire dal Gestore Elenchi), 
segnalazioni o contratti, contatti inbound ecc. 
Si può anche visualizzare l’agenda, le note o la situazione cliente. 
E’ anche possibile – per gli utenti avanzati – effettuare la chiusura dei nominativi in un particolare stato (più 
stati si hanno più la lista / menu risulterà lungo). 
 

 Ordine della situazione cliente 
Aggiunto un nuovo parametro che agisce sulla maschera telefonata: 
 

 CK0008G - Situazione cliente: in ordine (1) Data Conferma (2) Data Contratto (3) Data 
Segnalazione 

Sulla maschera della telefonata compare la lista degli ultimi N prodotti venduti (determinata dal parametro 
CK0008B). Con quest’altro nuovo parametro è possibile ordinare i prodotti visibili in base alla “data 
conferma”, “data contratto” oppure “data segnalazione” presente sui contratti relativi ai prodotti visualizzati. 
 

 Impostazione modalità di lavoro 
E’ possibile impostare la modalità di lavoro mediante due parametri: 
 

 CC0100 - Gestore Elenchi: impone ordinamento N-non impone,1-Rag.Soc,2-Indirizzo,3-Tel.1,4-
campo Clienti,5-campo Elenchi,6-Casuale 

 CC0100A - Gestore Elenchi: se ordine = 4-Clienti o 5-Elenchi indicare il nome del campo  
 
Col CC0100 si può imporre un ordinamento in base ad esempio ad un campo dell’anagrafica del cliente; se si 
imposta il valore 4 (campo clienti) o  5 (campo elenchi), col CC0100A si può scegliere quale campo 
utilizzare. Esempio: si imposta il CC0100 a 4 (quindi si ordina per uno dei campi anagrafici del cliente) e col 
CC0100A si decide quale (es. il CAP). Il gestore elenchi assumerà un aspetto simile al seguente: 
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 Rendere pubblico un richiamo privato 
Introdotto il parametro  

 CC0105 - Gestione Recall: consenti di rendere pubblico un richiamo privato 
E’ possibile rendere pubblico un richiamo privato. Dopo aver premuto l’ “Aggiorna richiami”, se si desidera 
rendere pubblico un richiamo privato, è sufficiente cliccare col tasto destro e selezionare questa voce: 
 

 
 

 Visualizzazione operatori nel menu a tendina 
Mediante il nuovo parametro  

 CC0107 - Gestore Elenchi: scelta operatore limitata in base ai gruppi del Motivo  
Impostandolo a: 
- SI: nel menu a tendina si vedono solo gli operatori che fanno parte del gruppo legato alla campagna 
- NO: nel menu a tendina si vedono tutti gli operatori non disabilitati 
 

 Visibilità indirizzi aggiuntivi nella Telefonata  
Col parametro  

 CC0108 - Gestore Telefonate: tra i numeri da chiamare carica indirizzi aggiuntivi (T)utti oppure con 
Privacy=?  

è possibile far visualizzare tutti gli indirizzi aggiuntivi (se presenti) oppure solo quelli che hanno uno o più 
valori “privacy” per cui possono essere contattati.  
I valori possibili sono:   T  significa TUTTI 
   S  SI (contattabile – ha espresso il consenso di essere contattato) 
   N  NO (non contattabile – ha negato consenso ad essere contattato) 
   R  RISERVATO 
E’ possibile mettere anche più valori divisi da un punto e virgola (Es. R;N) 
Esempio. Nell’anagrafica di un cliente abbiamo diversi numeri aggiuntivi, ognuno con il rispettivo valore: 
 

 
 
Quando il parametro CC0108 è messo a T, durante la chiamata è possibile vedere tutti i numeri del cliente. 
Se si imposta il parametro CC0108 ad esempio a R;N , quando si contatta il cliente si vedranno solo i numeri 
che hanno collegato questo valore: 
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27. VOCAL RECORDING e VERBAL ORDER totalmente integrati nel CRM    
 
E’ stata attivata la possibilità di effettuare registrazioni telefoniche premendo il tasto REC direttamente dalla 
maschera della telefonata, senza dover aprire il client telefonico (es. voip) per far partire la registrazione. 
Il tasto si attiva solo quando il cliente risponde alla chiamata e quando alcuni parametri (vedi sotto) 
sono correttamente impostati.  
Appena l’utente chiamato risponde viene attivato il tasto di registrazione ed evidenziato il campo 
conversazione in verde. 
 

 
 

L’operatore può quindi decidere di premere il tasto di registrazione. In questo caso verrà creato un file 
multimediale che contiene la registrazione integrale della conversazione tra l’utente e l’operatore. Questo file 
viene archiviato collegato alla specifica attività del CRM, oltre che nella scheda anagrafica del cliente. 
Il backoffice potrà poi verificare la presenza della registrazione direttamente dall’Anagrafica del Cliente, 
sempre nel tab “ALTRI COLLEGAMENTI”. 
 

 
 
Nota bene: la cartella dove verranno immagazzinate le conversazioni registrate deve essere già creata ed 
accessibile a tutti gli utenti. 
Per riascoltare la registrazione si possono consultare gli “allegati”, ad esempio anche nei contratti legati al 
cliente (necessita il modulo MEGABIBLOS per gli allegati). 
 
Se l’attività di contatto ha generato un ordine o semplicemente un appuntamento, l’eventuale registrazione 
risulterà collegata e immediatamente riascoltabile ! 
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NB: ricordiamo che perché sia possibile la registrazione è necessaria la piena integrazione con la parte 
telefonica di IphoneBox. Devono quindi essere operativi gli “automatismi VOIP” previsti in campagna e deve 
essere attiva l’opzione “Visualizza Timer”. 
 

 
 
LE IMPOSTAZIONI DA ESEGUIRE 
 

- In Utilità / Opzioni, per TUTTI gli operatori: 

1. Nel tab “CTI”, deve essere selezionato il flag   
2. Nel tab “Impostazioni e Default” nel campo “Cartella Documenti” va indicata la cartella dove 

saranno salvati i file, es: 
 

 
 
Nota: la cartella REC è quella di default di VOIP per la registrazione files. 

 
- In Utilità / Parametri della procedura, l’ELU0015 deve riportare l’indirizzo IP del server voip, 

es.: HTTP://192.168.1.XXX:3541/SERVICES.CGI  
 

Dove, a posto di: 
192.168.1.XXX:XXXX = va indicato il percorso del Vs. server (ed eventuale porta) 
/SERVICES.CGI = (rimane fisso così)  
 

- I parametri ELU015A e 15B possono essere lasciare vuoti. Rappresentano l’utente e la password del 
sistema telefonico. ELU015B essendo la password è Case Sensitive. 

 
- Sulla campagna devono essere presenti gli automatismi VOIP sul “non risponde” e sull’”occupato” 

(impostabili dalla linguetta “VOIP” )  
 
Quando l’operatore è in comunicazione col cliente (ovvero solo quando qualcuno risponde), la maschera 
chiamata assume questa configurazione: 
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  prima il tasto diventa blu e cliccabile…. Premendolo…. 

 … inizia la registrazione. 
 
I files cosi registrati finiranno sul SERVER VOIP sulla cartella indicata nelle OPZIONI utente, es. 
 

 
 
Saranno anche visibili come allegati sui contratti e/o anagrafica del cliente, es.: 
 

 
 

 
 
 
Eventualmente a posto della cartella REC se ne può creare una apposita che farà da cartella di default. In 
questo caso va modificata la cartella di default delle registrazioni (che appunto solitamente è REC) nel 
campo RECORDED CALLS PATH che si trova nelle impostazioni avanzate di VOIP: 
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Se si crea una nuova cartella andranno modificati di conseguenza anche in GAT sui punti indicati sopra. 
 
 

28. Il “Predictive Dialing” di GAT.Crm    
 
Con questo modulo la gestione delle chiamate Outbound è gestita da un apposito modulo lato server che 
applica algoritmi di Power Dialing e di Adaptive Predictive Dialing per la composizione dei numeri da 
instradare verso gli operatori, in modo da trattare solo contatti utili, secondo le logiche di GAT, essendo 
lo stesso totalmente integrato.  
Questo modulo utilizzato nelle campagne di telemarketing aumenta la produttività di oltre il 30% 
rispetto ai sistemi manuali. La media dei minuti di conversazione passano da 30-35 a 40-46 minuti/ora. 
Una volta determinate le campagne che devono operare in questa modalità, il modulo determina tutte le 
opzioni di lavoro 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. 
 
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. Utilizzare la voce “Siseco”. 
- Gruppo Voip. Serve 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.  
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- Funzioni avanzate. Mostra alcune delle funzioni tipiche dell’applicazione. 
 

 
 
E’ inoltre presente 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. 
 

 Azzeramento statistiche 
All’interno della campagna è possibile visualizzare le STATISTICHE di lavorazione. Premendo l’omonimo tasto 
compare un menu con diverse voci, che permettono di visualizzare ed esportare le statistiche oppure di 
azzerarle (operazione da fare solo previo backup ed in casi particolari, normalmente sconsigliata visto 
l’impatto sul sistema). Premendo AZZERA STATISTICHE compare un messaggio simile a questo: 
 

 
 

 Nuovi parametri 
Implementato il parametro CC0114 - Predictive: sequenza dei numeri da chiamare per ogni 
nominativo in campagna. 
Con questo parametro è possibile decidere la sequenza dei numeri da chiamare in ogni campagna.  
Al momento le scelte possibili sono: 
 

- TEL2  (default) 
- TEL1,TEL2,CELL1,TEL3,CELL2 
- TEL1,CELL1,TEL2 
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Modulo Call Center Inbound    
 

29. Gestione ACD Skill   
 
Con questa versione di GAT viene introdotta un’importante novità: la gestione dell’ACD e degli SKILLS 
degli operatori in relazione ad una o più campagne inbound. Tutta la gestione viene fatta attraverso la 
compilazione di diverse tabelle, dove andranno specificati gli utenti, skills e le campagne dove lavoreranno.  
Vediamo in dettaglio: 
 
Tabella ACD SKILL 
In base ai servizi inbound che l’agenzia dovrà gestire, in questa tabella vanno indicate le “capacità” che 
dovranno possedere gli operatori. La lista può essere può o meno estesa, a seconda di quanto vogliamo che 
l’ACD sia capillare. Facciamo l’esempio di campagne inbound relative all’assistenza di GAT, VOIP e 
sistemistica in generale. Un esempio potrebbe essere: 
 

 
 
ACD SKILL AGENTI 
In questa tabella andiamo a definire quali “skill” hanno i nostri operatori, ed in quale misura, es.: 
 

 
 
Ogni operatore può avere più skills, con un livello di conoscenza più o meno esteso. Il livello di conoscenza 
va inserito nella colonna LIVELLO. Il livello più basso è considerato il valore “0”; non ci sono valori limite 
invece per il livello più alto, però si consiglia di non mettere un valore troppo grande (es. si può indicare 
“100” o “1000” come conoscenza massima). Nell’esempio sopra, abbiamo considerato come “conoscenza 
massima” il valore 100. Eventualmente c’è un campo “note” per eventuali osservazioni (non saranno visibili 
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né stampate da nessun utente). Nell’esempio, il TLK001 conosce “GAT BASE” per un 9%, le funzioni del 
PALMARE per il 20% e le PROVVIGIONI per il 50%. Il TLK009 ed il TLK0013 conoscono invece il GAT BASE 
rispettivamente al 10 ed all’11%. Questo permetterà, in fase di risposta alle chiamate Inbound, di impostare 
una “scala” di risposta, passando prima le chiamate ad esempio a chi ha più conoscenze, che saranno 
impostate nella prossima tabella. 
 
ACD SKILL RICHIESTI PER CAMPAGNA 
Come anticipato nel paragrafo precedente, mediante questa tabella si impostano come devono essere le 
conoscenze degli operatori collegati a diverse campagne inbound. Ad esempio: 
 

  
 
In questa fase possiamo specificare più competenze sulla stessa campagna, con la PRIORITA’ richiesta. 
Prendiamo in esame la campagna TELEFONATE INBOUND ASSISTENZA, dove specifichiamo che la 
conoscenza di GAT BASE deve essere al 100%, a seguire un 90% di conoscenza delle PROVVIGIONI, un 
80% sulle Interviste e Sondaggi, ed un 50% su GAT WEB e BCOM BASE.  
Cosi facendo, possiamo dare una priorità alle conoscenze da avere sulla campagna specificata. 
 
ACD REGOLE PER CAMPAGNA 
In questa fase specifichiamo il CRITERIO DI INOLTRO delle chiamate inbound che arrivano al centralino, 
ovvero determiniamo l’ordine di risposta degli operatori in base alle conoscenze necessarie per la campagne 
ed agli skills da loro posseduti. 
 

 
 
I criteri sono diversi e possono essere scelti dal menu a tendina. La “Modalità Custom” non è attualmente 
disponibile.  
Per visualizzare l’ordine con cui saranno smistate le chiamate, si può consultare la voce ACD SKILL BASED 
ROUTING – CAMPAGNE ED OPERATORI dove vengono mostrate le campagne in essere, gli operatori ed 
il loro skill, es.: 
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30. Monitor Inbound  
 
E’ disponibile il nuovo Monitor Inbound, utile per monitorare l’andamento del Call Center, che contiene 
diverse opzioni, come ad esempio le statistiche immediate, per settimana, mese, ecc. 
E’ possibile visualizzare gli operatori attivi in sala, mandare dei messaggi agli operatori. Inoltre si può 
monitorare in tempo reale l’andamento CTI nelle campagne inbound scelte. 
 

 
 
Il monitor prevede un’ampia parte dedicata alle statistiche, con la possibilità di creare immediatamente dei 
grafici (torta, istogrammi, 3D, ecc). Si possono consultare inoltre le viste per giorno, settimana, mese, ecc. 
 

 
 
Un’altra interessante funzione è il monitoraggio (real time) sul motivo, dove è possibile vedere le statistiche 
sulle chiamate, es. chiamate su IVR, chiamate in attesa, in attesa prolungata (il tempo può essere definito in 
base alle esigenze del cliente).  
Sono anche visualizzate le medie di attesa su gruppo od il tempo medio telefonata; ci sono anche il numero 
di chiamate arrivate e rifiutate. 
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In Tabella Motivi Inbound sono stati aggiunti dei nuovi campi relativi ai dati visualizzati nel monitor Inbound. 
Si trovano sotto la linguetta “opzioni monitor” 
 

 
 
A seconda di cosa è impostato, varierà la visualizzazione dei dati sul monitor Inbound. Es. occupazione linee 

 
 

31. Varie in breve e nuovi parametri 
 

 Novità nella maschera Telefonata Inbound  
La maschera Telefonata è stata ridisegnata nella parte relativa alla ricerca dei nominativi, con aggiunta di 
nuove funzionalità. 
 

• Sulla PHONE BAR viene visualizzato l’operatore telefonico (se presente) indicato in Anagrafica del 
cliente (se individuato), nel campo relativo al TIPO PORTAFOGLIO indicato in campagna. Così 
facendo l’operatore a cui arriva la chiamata vede immediatamente se si tratta di un proprio cliente o 
meno. 

• Sono immediatamente visibili le caratteristiche del cliente (nel caso di Campagna con anagrafica 
CRM e cliente individuato) 
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• Nell’elenco degli “ultimi contatti telefonici” vengono visualizzati sia i contatti Inbound che quelli 
Outbound. Il limite dei primi N (nell’esempio “tre”) vale come primi N Inbound più i primi N 
Outbound (nell’esempio quindi 6). Per i contatti Inbound visualizza le telefonate collegate alle 
campagne outbound del cliente. Se non ci sono telefonate mostra lo stato del nominativo in 
campagna, ed eventualmente il nominativo che lo ha in carico.     

       

 
 

 Ricerca “dinamica” 
Aggiunto il tasto “dinamica” sulla ricerca in Anagrafica. Premendolo, viene aperta la funzionalità di 
“inserimento manuale clienti”, che permette di cercare agevolmente un nominativo in anagrafica.  
 

  
 
 

 Invio mail da Inbound con Copia di Conoscenza  
Quando si è in linea col cliente, è possibile inviargli direttamente una mail grazie alla funzione di “Invio Mail”.  
Da questa versione, se il cliente possiede più indirizzi di posta elettronica, la mail viene inviata 
automaticamente sia all’indirizzo principale che a quelli aggiuntivi in Copia di Conoscenza.   
 

 
 
 
 

Gli altri tasti hanno cambiato leggermente dicitura: 
“automatica” diventa  “auto” 
“manuale” diventa  “man.” 
 
Full  apre la maschera di Ricerca Clienti 
Dinamica  apre l’Inserimento Manuale Clienti 
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 Visibilità contatti in Outbound 
Con l’introduzione del parametro:  

 CI0036 - Call Center Inbound: su chiusura contatto inbound visualizza situazione in Outbound 
 
Alla chiusura del contatto inbound sarà possibile visualizzare se il nome è presente in qualche campagna 
outbound, e nel caso è possibile chiuderlo / cambiargli lo stato. 
 

 
 
 

 Controllo numeri telefonici già inseriti in Tabella Motivi Inbound 
Il campo “numeri telefonici gestiti” è stato migliorato e permette di vedere i numeri già inseriti e gestiti in 
altre campagne, facilitando l’inserimento del numero corretto.  
 

 
 
 

 Novità in Elenco Contatti Inbound 
Nella maschera Elenco Contatti Inbound sono presenti diverse novità: 
 
• In calce alla maschera è ora visualizzabile la città del cliente ed il codice zona (se compilato) 
 
• E’ possibile inviare una mail al cliente mediante il tasto “invia mail” a fianco del contatto. Se il cliente 

non dovesse avere già indicato in anagrafica l’indirizzo mail, un messaggio invita l’utente ad inserirlo. 
 
• Si può inviare anche un SMS (se si dispone dell’apposito modulo) mediante il tasto “invia sms”. 
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 Durata predefinita in Tabella Azioni Inbound   
In Tabella Azioni Inbound è stato aggiunto un nuovo campo chiamata “durata”. Questo campo permette di 
fissare la durata “predefinita” dell’azione in termini di tempo. 
Es. “Invio Fax”  durata predefinita 1 minuto. 
Ogni volta che l’operatore chiuderà una chiamata con quello stato, la telefonata avrà la durata di un minuto.  
Lasciando il campo vuoto, nella telefonata viene riportata la durata “reale”. 
 

  
 
 
Nuovi parametri 
 

 CI0037 - Call Center Inbound: preavviso scadenza crediti su numero contatti 
 CI0038 - Call Center Inbound: preavviso scadenza crediti su secondi acquistati 

 
 CI0039 - Call Center Inbound: lunghezza minima del numero chiamante per la risposta (oppure 

anonimo) 
Quando si chiama un altro interno (es. per comunicazioni personali), se questo ha la Phone Bar aperta, si 
apre la maschera telefonata. Lasciando l’impostazione di default “5”, la maschera telefonata si aprirà solo se 
il numero chiamante ha un minimo di 5 cifre. Se la comunicazione arriva da un altro interno (che di solito ha 
solo 3 cifre) la maschera della telefonata non viene aperta. 
 

 CI0040 - Call Center Inbound: proponi inserimento in Campagna Outbound dopo appuntamento 
Se impostato a SI, dopo aver preso un appuntamento in Inbound, il sistema propone di inserire il nominativo 
anche in una campagna Outbound (la campagna deve già esistere ed avere lo stesso gruppo di operatori 
che gestisce l’inbound) 
 

 CI0041 - Call Center Inbound: nuova attività, obbliga inserimento numero da chiamare 
 

 CI0042 - Call Center Inbound: attiva pausa generale collegato alla Phone Bar 
 

 CI0043 - Call Center Inbound: chiudi maschera Inbound appena termina la chiamata (se timer 
attivo) 

Chiude automaticamente la maschera di inbound quando viene chiusa la chiamata. 
 

 CI0044 - Call Center Inbound: mail per CCN predefinita  
Si può indicare un indirizzo mail dove spedire per Copia Conoscenza Nascosta tutte le mail inviate 
dall’Inbound (non serve indicare nulla nella campagna inbound) 
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Modulo Interviste e Sondaggi 
 

32. Tasto “Prova Subito” 
 
Aggiunto un tasto che in fase di creazione permette di visualizzare subito il risultato finale senza dover far 
partire una telefonata fittizia. 
I dati inseriti in questa fase non creano alcuna telefonata / intervista. 
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Modulo Magazzino 
 

33. Novità in breve 
 

 Magazzini Obsoleti  
E’ stato inserita l’opzione che permette di rendere “obsoleti” i vari magazzini. 
 

 Nuovi parametri per l’esplosione della distinta 
Sono stati introdotti dei nuovi parametri per il modulo magazzino. 
 

 MG0010 - Gestione Distinta: esplode automaticamente distinta in fase di adesione in linea 
 MG0011 - Gestione Distinta: esplode il dettaglio mettendo sempre prezzi a zero 

 
Se MG0010 è impostato a SI, quando si effettua la vendita di un kit direttamente durante la telefonata, nel 
relativo contratto i prodotti vengono già “esplosi”, uno per ogni riga.  
Nel contratto viene visualizzata una situazione simile a questa: 
 

 
 
Se il parametro MG0010 è invece impostato a NO, nel contratto è presente solo la riga relativa al Kit Base 
Telefonia. Per “esplodere” la situazione, nel contratto è stata aggiunta la funzionalità “Esplode Righe dei 
prodotti con Distinta” (presente nel tasto “Funzioni Aggiuntive”) che aggiunge nel contratto le righe coi 
prodotti che fanno parte del kit. 
 
Il parametro MG0011, se impostato a SI, metterà i prezzi dei “componenti” del kit sempre a “zero”. 
Se invece rimane impostato a NO, verranno indicati i singoli prezzi (vedi immagine sopra). 
 
Mettendo un prodotto su ogni riga, verranno scaricati correttamente anche i pezzi che fanno parte del kit 
(sempre che lo stato del contratto permetta lo scarico del magazzino). 
In seguito a questa operazione è possibile visualizzare gli scarichi dei singoli prodotti mediante la funzione di 
Ricerca Movimenti, in modalità “Partitario Magazzino” (che visualizza sia i movimenti manuali che quelli 
derivanti da un contratto). 
 

 
 
Per ulteriori dettagli vedere il relativo paragrafo sulla Distinta Base. 
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Parametri della procedura   
 

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

ogni aggiornamento possono essere aggiunti nuovi parametri ma questi non vengono aggiunti nella 
tabella dei “Parametri” della procedura finche non se ne richiede l’utilizzo, oppure finchè non si preme il 
tasto AGGIUNGI per inserirli tutti (il tasto è disponibile soltanto per gli amministratori). 

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

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

 
Cod.Par. Descrizione parametro Valore 

predefinito 
Gruppo

CC0001 Nr giorni di differimento per apertura agenda ? 1 CCE
CC0002 Gestione interviste durante telefonate ? (SI/NO) SI CCE
CC0003 Minuti fascia oraria per visualizzazione agenda ? 60 CCE
CC0004 Mostra riga vuota dopo un appuntamento in agenda SI CCE
CC0005 Richiede stampa scheda dopo adesione telefonica ? SI CCE
CC0006 Richiede stampa scheda dopo fissato appuntamento ? SI CCE
CC0007 Esegue algoritmo di suggerimento agenti per fissare appuntamenti NO CCE
CC0008 Numero nominativi da proporre in PROPONI NOMINATIVI 3 CCE
CC0009 Visualizza situazione riepilogativa Cliente SI CCE
CC0010 Verifica se nominativo in più motivi in stato A/W SI CCE
CC0011 Gestore Telefonate: passaggio automatico al nominativo successivo SI CCE
CC0012 Imposta data conferma su adesionte telefonica NO CCE
CC0013 Secondi timer controllo Recall in Gestione Elenchi 600 CCE
CC0014 Secondi preavviso per considerare Recall in scadenza 600 CCE
CC0015 N° minuti per determinare inattività operatore TLMK 2 CCE
CC0016 Secondi timer controllo inattività operatori TLMK 120 CCE
CC0017 Impostaz.rapida data/ora recall=data/ora corrente NO CCE
CC0018 Libera nominativi: mantiene gli ultimi N giorni 3 CCE
CC0019 Gestore Elenchi: visualizza solo primi N Richiami 10 CCE
CC0020 Apre scheda dopo adesione telefonica ? NO CCE
CC0020A Apre scheda dopo adesione telefonica nel formato RTF o PDF PDF CCE
CC0021 Apre scheda dopo fissato appuntamento ? NO CCE
CC0021A Apre scheda dopo fissato appuntamento nel formato RTF o PDF PDF CCE
CC0022 Richiamo: Imposta data/ora recall = data/ora corrente su recall annullato SI CCE
CC0023 Gestione Recall: consenti richiamo nominativi già assegnati da parte di tutti gli operatori NO CCE
CC0024 Proponi automaticamente note conversazione in generazione richiami, appuntamenti, adesioni SI CCE
CC0024A Proponi note complete di codice utente e data/ora SI CCE
CC0024B Propone note complete senza indicazione di codice utente e data/ora NO CCE
CC0025 Blocca campo Visualizza i primi N nominativi in Gestore Elenchi (0=Non bloccato) 0 CCE
CC0026 Gestione Agenda: consentire la forzatura di un appuntamento anche ad agenda piena NO CCE
CC0027 Gestione Agenda: richiede password IDUtente indicato se CC0026 = SI Null CCE
CC0028 Promessa contatto: visualizza solo i prossimi N motivi 3 CCE
CC0029 Adesioni: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) O CCE
CC0030 Appuntamenti: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) O CCE
CC0031 Agente: numero minimo di minuti tra due appuntamenti dello stesso agente (0=no limite) 0 CCE
CC0032 Consenti visualizzazione telefonate precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no) 5 CCE
CC0033 Gestore Telefonate: effettua chiamate immediate senza pressione del tasto CHIAMATA (F7) NO CCE
CC0034 Gestore Telefonate: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata SI CCE
CC0035 Gestore Telefonate: invia mail tramite GAT (SI) oppure con client predef.di posta (NO) SI CCE
CC0036 Gestione Agenda: consente generazione nuovo appuntamento su re-imposta appuntamento SI CCE
CC0036A Gestione Agenda: aggiorna anche Operatore Tlmk su re-imposta appuntamento NO CCE
CC0037 Gestione Agenda: se CC0036=SI - genera nuovo appuntamento come valore predefinito ? NO CCE
CC0038 Gestore Elenchi: consenti utilizzo Filtro Avanzato in gestore Elenchi ? SI CCE
CC0039 Gestore Elenchi: consente riapertura nominativi anche ad Utenti NON Avanzati ? NO CCE
CC0039A Gestore Elenchi: consente chiusura nominativi anche ad Utenti NON Avanzati ? NO CCE
CC0040 Gestione Recall: consenti invio richiamo ad altri operatori (SI/NO/SK=Solo oper.con competenze sup.) NO CCE
CC0041 Gestione Recall: consenti impostazione Richiami Pubblici agli operatori NO CCE
CC0042 Gestione Recall: consenti gestione Richiami Pubblici NO CCE
CC0043 Adesioni: bloccare il campo Descrizione Prodotto/Servizio NO CCE
CC0044 Adesioni: bloccare il campo Prezzo Unitario Prodotto/Servizio NO CCE
CC0045 Adesioni: visualizza solo Prodotti/Servizi con Disponibilità > 0 (SI/NO/NS=visualizza ma non selezionabile) NO CCE
CC0046 Gestione Agenda: aggiorna RagSoc, Indirizzo, Email,Fax,Contatto da appuntamento NO CCE
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CC0047 Gestione Recall: in Gestore Lista Call Center (Outbound) mostra i richiami odierni solo se scaduti SI CCE
CC0048 Adesioni: abilita funzioni di Conferma (C), Conferma e App.to (CA), solo App.to (A) CA CCE
CC0049 Gestore Telefonate: visualizza solo dati del Motivo Corrente NO CCE
CC0050 Gestione Agenda: modif.appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo dell'operatore, (F)=Solo se disp.funzione, (N)=No O CCE
CC0050A Gestione Agenda: elimina appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo dell'operatore, (F)=Solo se disp.funzione, (N)=NO O CCE
CC0051 Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite) 0 CCE
CC0051A Gestore Elenchi-Mod.Gruppi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE
CC0052 Gestore Elenchi-Mod.Proponi: max n.nominativi in Gestore Lista Call Center (0=nessun limite) 0 CCE
CC0052A Gestore Elenchi-Mod.Proponi: max n.nominativi Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE
CC0053 Gestore Elenchi: consenti stampe da Gestore Lista Call Center (Outbound) SI CCE
CC0054 Gestione Agenda: consente impostazione appuntamenti solo se data >= a data corrente SI CCE
CC0055A Adesioni: numero prodotti/servizi Minimo per una adesione 1 CCE
CC0055B Adesioni: numero prodotti/servizi Massimo per una adesione 999 CCE
CC0056A Adesioni: importo Minimo dell'adesione (IVA compresa) 0 CCE
CC0056B Adesioni: importo Massimo dell'adesione (IVA compresa) 999999 CCE
CC0057A Gestore Telefonate: Note Aggiuntive Obbligatorie se contatto utile NO CCE
CC0057B Gestore Telefonate: Note Aggiuntive selezionabili solo da Tabella NO CCE
CC0058 Gestore Telefonate: Conversazione Obbligatoria se contatto utile NO CCE
CC0059 Telefonate Precedenti: visualizza solo se Conversazione non vuota NO CCE
CC0060 Gestione Recall: visualizza situazione contatti precedenti durante impostazione richiamo SI CCE
CC0061A Gestione Agenda: il campo Cliente CA (Referente/Cortese Attenzione) è obbligatorio NO CCE
CC0061B Gestione Agenda: il campo E-Mail è obbligatorio NO CCE
CC0061C Gestione Agenda: il campo Numero Telefono è obbligatorio NO CCE
CC0061D Gestione Agenda: il campo Numero Fax è obbligatorio NO CCE
CC0061E Gestione Agenda: il campo Indirizzo è obbligatorio NO CCE
CC0061F Gestione Agenda: il campo Note è obbligatorio SI CCE
CC0062 Gestione Recall: obbliga esecuzione del richiamo quando appare il promemoria NO CCE
CC0063 Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei 

giorni lavorativi 
23456 CCE

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

Zone Agende Agenti 
MA CCE

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

A CCE

CC0066B Gestore Elenchi-Mod.Proponi: attiva modalità controllo dell'algoritmo adattativo CC0066=AZ/AA NO CCE
CC0066C Gestore Elenchi-Mod.Proponi: secondi di validità della tabella di calcolo Zone Libere 100 CCE
CC0066D Gestore Elenchi-Mod.Proponi: consenti cambio rapido di modalità da Gestore Elenchi NO CCE
CC0066E Gestore Elenchi-Mod.Proponi: se CC0066=AZ/AA - utilizza campo Priorità in agenda base per algoritmo adattivo NO CCE
CC0066Y Gestore Elenchi-Mod.Proponi: aumenta velocità da 1 a 5 1 CCE
CC0066Z Gestore Elenchi-Mod.Proponi: proponi nomi con calcolo lato server SI CCE
CC0067 Gestore Elenchi: impone modalità liste assegnate (O)peratore / (G)ruppi, (P)roponi nominativi, (N)on imporre, 

P(R)edictive 
N CCE

CC0068 Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi SI CCE
CC0068A Gestore Recall: se CC0068=SI filtra elenco richiami solo in base ai Motivi NO CCE
CC0069 Gestore Elenchi-Proponi: consente di proporre nominativi fino ad un max numero richiami (0=nessun limite) 0 CCE
CC0069A Gestore Elenchi-Proponi: max numero richiami messaggio Bloccante (SI) (se NO è possibile forzare) SI CCE
CC0070 Gestore Agenda: possibilità di prendere appuntamenti per giorni successivi anche se alcune agende non hanno 

ancora raggiunto il limite 
SI CCE

CC0071 Gestione Recall: tipo di richiamo obbligatorio NO CCE
CC0072 Gestione Telefonate: visualizza telefonate precedenti sul Cliente solo se non ha esito 'N'egativo NO CCE
CC0072A Gestione Telefonate: se CC0072=SI visualizza comunque contatti NON utili NO CCE
CC0073 Gestione Recall: ricorda valori impostati per il precedente richiamo SI CCE
CC0074 Gestione Telefonate: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata N CCE
CC0074A Gestione Telefonate: invia intervista per email al termine NO CCE
CC0075 Gestione Recall: attiva gestione richiami dal tasto Proponi NO CCE
CC0076 Gestione Recall: numero minuti minimo tra due richiami (0=nessun controllo) 0 CCE
CC0077 Gestione Recall: richiami dopo Appuntamento (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico C CCE
CC0078 Gestione Recall: richiami dopo Adesione (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico C CCE
CC0079 Gestione Recall: consente visualizzazione richiami futuri in gestione richiami NO CCE
CC0080 Adesioni: visualizzare i campi relativi ai prezzi SI CCE
CC0081 Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Telemarketer SI CCE
CC0081A Riepiloghi Call Center: lista motivi/campagne come in Gestore Elenchi SI CCE
CC0082 Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica SI CCE
CC0083 Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione SI CCE
CC0084 Gestione Telefonate: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro 

operatore 
NO CCE

CC0085 Gestione Telefonate: inserimento esito con selezione ad albero NO CCE
CC0086 Gestione Telefonate: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente NO CCE
CC0087 Gestore Elenchi: aggiorna numero nominativi in base alle Opzioni Aperto/Attesa SI CCE
CC0088 Gestore Elenchi: visualizza nome e indirizzo dei nominativi da chiamare SI CCE
CC0089 Gestore Telefonate: visualizza dati cliente al contatto SI CCE
CC0090 Gestore Elenchi: se il filtro Motivi è vuoto visualizza tutti i motivi/campagne SI CCE
CC0091 Gestore Telefonate: blocca GAT se chiamata automatica non è riuscita NO CCE
CC0092 Adesioni: gestione condizioni (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico N CCE
CC0093 Gestore Elenchi: gli operatori vedono tutti i nominativi, privati e pubblici NO CCE
CC0094 Riepiloghi Call Center (Analisi Chiamate): numero secondi limite tra due chiamate (oltre è pausa - 0 lascia libero 

il campo) 
0 CCE

CC0095 Gestore Elenchi: auto-libera i nominativi privati e aperti all'uscita del Gestore Lista NO CCE
CC0096 Gestore Elenchi: consenti Riepilogo Odierno SI CCE
CC0097A Gestore Elenchi: Visualizza nominativi con data chiusura non ancora impostata (LIbero, SI, NO) LI CCE
CC0097B Gestore Elenchi: Visualizza nominativi con stato del tipo APERTO (LIbero, SI, NO) LI CCE
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CC0097C Gestore Elenchi: Visualizza nominativi con stato del tipo ATTESA (LIbero, SI, NO) LI CCE
CC0097D Gestore Elenchi: Visualizza anche se data richiamo è successiva ad oggi (LIbero, SI, NO) LI CCE
CC0097E Gestore Elenchi: Visualizza solo nominativi da ricontattare (LIbero, SI, NO) LI CCE
CC0098 Gestore Telefonate: apri subito Script ad inizio chiamata SI CCE
CC0099 Gestore Elenchi: considera data di riferimento Inizio/Fine dei Motivi NO CCE
CC0100 Gestore Elenchi: impone ordinamento N-non impone,1-Rag.Soc,2-Indirizzo,3-Tel.1,4-campo Clienti,5-campo 

Elenchi,6-Casuale 
N CCE

CC0100A Gestore Elenchi: se ordine = 4-Clienti o 5-Elenchi indicare il nome del campo  CCE
CC0101 Gestore Elenchi: l'operatore può scegliere su quale Motivi/Campagne lavorare SI CCE
CC0102 Riepiloghi Call Center: nasconde Stati Elenco chiusi d'Ufficio NO CCE
CC0103 Gestore Elenchi: abilita ricerca Motivi per Tipo Portafoglio NO CCE
CC0103A Gestore Elenchi: obbliga la selezione del Tipo Portafoglio NO CCE
CC0104 Gestore Elenchi: abilita ricerca per Filtri applicati su Motivo SI CCE
CC0105 Gestione Recall: consenti di rendere pubblico un richiamo privato NO CCE
CC0106 Adesioni: gestione segn/contratto completa (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico N CCE
CC0107 Gestore Elenchi: scelta operatore limitata in base ai gruppi del Motivo NO CCE
CC0108 Gestore Telefonate: tra i numeri da chiamare carica indirizzi aggiuntivi (T)utti oppure con Privacy=? T CCE
CC0109 Gestore Telefonate: automatismi VOIP - se richiamo era privato imposta sempre manualmente il nuovo 

richiamo 
SI CCE

CC0110 Gestore Telefonate: Motivi di rifiuto selezionabili solo da Tabella SI CCE
CC0111 Gestore Telefonate: su esito definitivo (PCTN) visualizza eventuale Segn/Contratto collegato NO CCE
CC0112 Registrazione (Verbal Order): prefisso nome dei file (null) CCE
CC0113 Gestore Telefonate: visualizza telefonate precedenti solo dell'operatore corrente NO CCE
CC0114 Predictive: sequenza dei numeri da chiamare per ogni nominativo in campagna TEL1 CCE
ELU000 Licenza GAT Accettata (solo per utenti amministratori) NO SIST
ELU001 Visualizza ultimo utente in accesso ? SI SIST
ELU002 Visualizza elenco utenti maschera accesso ? SI SIST
ELU003 Utilizza nuovo menu generale ad albero ? NO SIST
ELU004 Privacy: numero minimo caratteri password 8 SIST
ELU005 Privacy: abilita conformità Password ai requisiti di complessità (a-z,A-Z,0-9,!£$%...) SI SIST
ELU006 Privacy: disabilita utente a seguito di N tentativi di accesso errati (0=Nessun limite) 0 SIST
ELU007 Export: consenti esportazione dati SI SIST
ELU008 Privacy: disabilita utente dopo N giorni di mancato utilizzo (0=Nessun limite) 120 SIST
ELU009 Privacy: impedisci utilizzo delle ultime N password (0=Nessun limite) 3 SIST
ELU010 Security: utilizza autenticazione integrata con Windows Domain/Active Directory NO SIST
ELU011 Interfaccia: salva dimensione e posizione delle finestre del programma per utente SI SIST
ELU012 Verifica numeri/indirizzi con (P)agineBianche, (I)nfo412 P SIST
ELU013 Privacy: richiedi cambio password obbligatorio dopo N giorni (0=Nessun limite) 0 SIST
ELU014 Generazione PDF: utilizza (G)host>[SISECO PDF Writer]   (W)in2PDF>[WIN2PDF] G SIST
ELU015 VOIP Predictive: indicare l''indirizzo del server Null SIST
ELU015A VOIP: indicare username (vuoto utilizza default) Null SIST
ELU015B VOIP: indicare password (vuoto utilizza default) Null SIST
ELU016 Registra Automaticamente accesso alle singole Entità (Relazioni) SI SIST
ELU017 Cronologia accesso Entità: visualizza ultimi N (0=Disattiva) informazioni 15 SIST
ELU018 Accesso: visualizza scelta della propria agenzia NO SIST
ELU019 Indirizzo email dell'assistenza tecnica assistenza.gat

@siseco.it 
SIST

ELU020 Indirizzo Web per chiamata Teleassistenza HTTP://WWW.NETSUPPO
RT247.COM/CH247.ASP?
CID=C656FDC729C349B2

8FD7B53C309D5437 

SIST

MG0001 Valore predefinito per il campo Magazzino 00 MAGA
MG0002 Valore predefinito per il campo Unità Misura NR MAGA
MG0003 DATA CHIUSURA DI MAGAZZINO ? 31/12/2007 MAGA
MG0004 IDCliente del Cliente Corrispettivi 0 MAGA
MG0005 Verifica disponibilità e giacenza codici prodotto SI MAGA
MG0006 Aggiorna immediatamente saldi magazzino a seguito di adesione telefonica NO MAGA
MG0007 Valori disponibilità e giacenza a zero se quantità relative pari a zero SI MAGA
MG0008 Vendite al Banco: conferma immediata dei movimenti al salvataggio NO MAGA
MG0009 Vendite al Banco: verifica disponibilità e giacenza codici prodotto (SI/NO/BL-occante) NO MAGA
MG0010 Gestione Distinta: esplode automaticamente distinta in fase di adesione in linea NO MAGA
MG0011 Gestione Distinta: esplode il dettaglio mettendo sempre prezzi a zero NO MAGA
PR0001 Stampa Operatore TLMK (formato AGENDA) ? SI PRN
PR0002 Stampa Operatore TLMK (formato SCHEDA ASSEGNAZIONE) SI PRN
PR0003 Stampa primo contatto aziendale a lato app.to ? SI PRN
PR0004 Stampa elenco segn.contratti con salto pagina ? SI PRN
PR0005 Stampa intestazione su Modulo Commessa SI PRN
PR0006 Stampa intestazione su Modulo DDT SI PRN
PR0007 Stampa intestazione su Modulo Fattura SI PRN
PR0008 Stampa intestazione su Documento Movimenti SI PRN
PR0009 Stampa caratteristiche Cliente in scheda assegnazione SI PRN
PR0010 Stampa Agenda Sintetica: salto pagina al cambio giorno ? SI PRN
PR0011 Stampa data installazione su Fattura SI PRN
PR0012 Stampa situazione Cliente in scheda di assegnazione NO PRN
PR0012A Stampa situazione cliente in Scheda di Assegnazione (solo storico vendite) NO PRN
PR0013 Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti NO PRN
PR0013A Stampa situazione Cliente in Stampa elenco segn.contratti (solo storico vendite) NO PRN
PR0014 Stampa Distinta: richiede di segnare come stampati i contratti in distinta NO PRN
PR0015 Stampa intestazione su Modulo Conferma Appuntamento SI PRN
PR0016 Stampa intestazione su Scheda Assegnazione SI PRN
PR0017 Stampa provenienza su Scheda Assegnazione SI PRN
PR0018 Stampa agenzia su Scheda Assegnazione SI PRN
PR0019 Stampa data assegnazione su Scheda Assegnazione SI PRN
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PR0020 Stampa ricevuta a piè di pagina su Scheda Assegnazione SI PRN
PR0021 Stampa le caratteristiche su Scheda Assegnazione solo se congruenti alla trattativa (SI) o tutte (NO) SI PRN
PR0022 Stampa Agenda Sintetica: stampa Partita Iva ? NO PRN
PR0023 Stampa Agenda Sintetica: stampa Codice Fiscale ? NO PRN
PR0024 Stampa Agenda Sintetica: stampa totale Iva compresa NO PRN
PR0025 Stampa Agenda: stampa totale Iva compresa 0 PRN
PR0026 Stampa Agenda: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN
PR0027 Stampa Agenda: stampa le prime N caratteristiche stampabili 10 PRN
PR0028 Stampa Agenda Sintetica: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN
PR0029 Stampa Agenda Sintetica: stampa le prime N caratteristiche stampabili 0 PRN
PR0030 Stampa Scheda Assegnazione: stampa i primi N indirizzi aggiuntivi 0 PRN
PR0031 Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente NO PRN
PR0031A Stampa Agenda Sintetica: stampa situazione cliente (solo storico vendite) NO PRN
PR0032 Stampa Agenda: stampa situazione cliente NO PRN
PR0032A Stampa Agenda: stampa situazione cliente (solo storico vendite) NO PRN
PR0033 Stampa Agenda Sintetica: stampa dettaglio prodotti C=Del Cliente, O=Dell'ordine, N=Nessun dettaglio N PRN
PR0034 Stampa DDT: stampa dettaglio con importi  NO PRN
PR0035 Stampa DDT: stampa totale importo SI PRN
PR0036 Stampa Riepiloghi Provvigionali SI PRN
PR0037 Stampa Agenda Completa: salto pagina ad ogni appuntamento NO PRN
PR0038 Stampa Agenda Sintetica: stampa stato segnalazione/contratto SI PRN
PR0039 Stampa Agenda Completa: stampa stato segnalazione/contratto SI PRN
PR0040 Stampa Agenda Completa: stampa dettaglio prodotti C=Del Cliente, O=Dell'ordine, N=Nessun dettaglio N PRN
PR0041 Stampa Fattura Agenti: indicare gli addebiti sul netto SI PRN
CK0001 Numero di cifre minime dei numeri telefonici ? 8 DATI
CK0002 Anagrafica Clienti: P.IVA e Cod.Fisc. se presenti devono essere corretti NO DATI
CK0003 Anagrafica Clienti: CAP assegnato solo in base al Comune ? NO DATI
CK0003A Anagrafica Clienti: Provincia assegnata solo in base al Comune ? NO DATI
CK0004 Valore predef.esito appuntamento SI DATI
CK0005 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio Clienti NO DATI
CK0005A Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (PI/CF) su salvataggio clienti (Bloccante) NO DATI
CK0006 Abilita la creazione del Log delle operazioni SI DATI
CK0007 Consenti conferma contratti solo per Utenti Avanz. SI DATI
CK0008 Situazione Cliente: visualizza ultime N telefonate 3 DATI
CK0008A Situazione Cliente: visualizza ultime N visite degli agenti 3 DATI
CK0008B Situazione Cliente: visualizza ultimi N prodotti/servizi 3 DATI
CK0008C Situazione cliente: visualizza Motivo/Campagna di acquisizione SI DATI
CK0008D Situazione cliente: visualizza Dettagli di Riga NO DATI
CK0008E Situazione cliente: visualizza (1) Data Conferma, (2) Data Contratto, (3) Data Segnalazione 1 DATI
CK0008F  Situazione cliente: visualizza conversazione nei contatti precedenti SI DATI
CK0008G Situazione cliente: in ordine (1) Data Conferma (2) Data Contratto (3) Data Segnalazione 1 DATI
CK0009 Consenti modifica Stato in Generazione Appuntamenti solo ad Utenti Avanzati SI DATI
CK0010 Consenti modifica Stato in Generazione Segnalazioni/Contratti solo ad Utenti Avanzati SI DATI
CK0011 Anagrafica Clienti: abilita modifica immediata all'apertura NO DATI
CK0012 Consenti conferma contratti SI DATI
CK0013 Consentire funzionalità DUPLICA contratti SI DATI
CK0014 Registro IN/OUT: Numero minimo minuti per scatto dell'intervallo (da 1 a 60) 15 DATI
CK0015 Registro IN/OUT: Numero massimo minuti in una sola giornata 1442 DATI
CK0016 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Telemarketer SI DATI
CK0017 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Agente SI DATI
CK0018 Gestione Segn/Contratti: limita se utente è di una Agenzia SI DATI
CK0019 Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N] NO DATI
CK0020 Segnalazioni/Contratti: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se Stato del tipo [Negativo] NO DATI
CK0021 Personalizzazione: Gestione flusso informativo per CANALE PUSH SI187 NO DATI
CK0021A Personalizzazione CANALE PUSH SI187: avviso se Prodotto/Servizio NON collegato a tabella Servizi SI187 NO DATI
CK0021B Personalizzazione ENEL: Gestione flusso informativo per ENEL NO DATI
CK0021C Personalizzazione FASTWEB: Gestione flusso informativo per FASTWEB NO DATI
CK0021D Personalizzazione SKY: Gestione flusso informativo per SKY NO DATI
CK0021E Personalizzazione Geocall: Gestione flusso informativo per Geocall NO DATI
CK0021F Personalizzazione Tiscali: Gestione flusso informativo per Tiscali NO DATI
CK0021G Personalizzazione Telecom SME: Gestione flusso informativo per Telecom SME NO DATI
CK0022 DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (TUTTI) ? 31/12/2003 DATI
CK0023 DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (CONFERMATI) ? 31/12/2003 DATI
CK0024 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio Clienti NO DATI
CK0024A Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Tel1) su salvataggio clienti (Bloccante) NO DATI
CK0025 Anagrafica Clienti: effettua controllo Partita IVA al salvataggio NO DATI
CK0026 Anagrafica Clienti: effettua controllo Codice Fiscale al salvataggio NO DATI
CK0027 Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione NO DATI
CK0028A Gestione Appuntamenti: numero gg per esitare un appuntamento prima di warning 5 DATI
CK0028B Gestione Appuntamenti: numero massimo di modifiche stato appuntamento prima di warning 3 DATI
CK0029 Ricerca Clienti: memorizza parametri ultima ricerca SI DATI
CK0030 Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: memorizza parametri ultima ricerca SI DATI
CK0031 Riepiloghi Call Center: memorizza parametri ultima esecuzione SI DATI
CK0032 Palmare: giorni disponibili all''agente per inviare gli esiti prima di ottenere nuovi app.ti (0=Nessun limite) 3 DATI
CK0033 Palmare: consenti azzeramento momento ultima sincronizzazione dal palmare NO DATI
CK0034 Palmare: massimo numero di giorni agenda trasferiti verso il palmare 10 DATI
CK0035 Stato Segnalazione/Contratto - modifica vincolata da priorità: (N)o, (M)aggiore, (S)uccessiva N DATI
CK0036 Ricerca Caratteristiche: visualizza tutte le caratteristiche in ricerca (T), solo quelle attive/non disabilitate (A) T DATI
CK0037 Segnalazione/Contratto: se stato di tipo Conteggia deve contenere almeno una riga di dettaglio SI DATI
CK0038 Anagrafica Clienti: consenti modifica P.IVA, Cod.Fisc, Rag.Sociale, Portafoglio solo ad utenti avanzati SI DATI
CK0039 Gestione Clienti: limita se utente è un Telemarketer NO DATI
CK0040 Gestione Clienti: limita se utente è un Agente SI DATI
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CK0041 Gestione Clienti: visualizza le pagine (0=Dati Cliente,..,11=Altri Collegamenti) 0.1.2.3.4.5.6.7
.8.9.10.11 

DATI

CK0041A Gestione Clienti: abilita le pagine (0=Dati Cliente,..,11=Altri Collegamenti) 0.1.2.3.4.5.6.7.
8.9.10.11 

DATI

CK0041B Gestione Clienti: nome pagina custom Custom DATI
CK0042 Duplica Segnalazione/Contratto: azzera lo stato del nuovo contratto NO DATI
CK0043 Segn/Contratti: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI
CK0044 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Telemarketer SI DATI
CK0045 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è un Agente SI DATI
CK0046 Riepilogo Sintetico Generale: limita se utente è di una Agenzia SI DATI
CK0047 Riepiloghi Call Center: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI
CK0048 Gestione Clienti: filtra in base a Gerarchia Soggetti SI DATI
CK0050 Anagrafica Clienti: IDStato elenco predefinito per inserimento rapido in motivazione 6 DATI
CK0051 Anagrafica Clienti: Controllo duplicati (Ragione Sociale) su salvataggio clienti SI DATI
CK0052 Gestione Agenda: utilizza formato singolo (G)iorno oppure formato (S)settimanale S DATI
CK0053 Gestione Agenda: visualizza solo agenti della stessa Agenzia dell'operatore (definita in Gestione Utenti) NO DATI
CK0054 Segn/Contratti: consenti modifica continua senza utilizzo della funzione SI/NO Mod. NO DATI
CK0055 Palmare: massimo numero di giorni agenda aggiornati sul palmare 30 DATI
CK0056 Gestione Segn/Contratti: controlla dati commerciali (es. Periodo di chiusura,...) NO DATI
CK0057 Gestione Agenda: consenti funzionalità ''Nuovo Appuntamento' in visualizzazione SI DATI
CK0058 Analisi Efficacia: limita se utente è un Telemarketer SI DATI
CK0059 Analisi Efficacia: limita se utente è un Agente SI DATI
CK0060 Attiva filtri speciali di visibilità tra Portafogli NO DATI
CK0061 Segnalazione/Contratti: propone data contratto automatica all'inserimento di una riga (se vuota) NO DATI
CK0062A Segnalazione/Contratti - Righe: data conferma modificabile SI DATI
CK0062B Segnalazione/Contratti - Righe: data installazione modificabile SI DATI
CK0062C Segnalazione/Contratti - Righe: data annullamento modificabile SI DATI
CK0062D Segnalazione/Contratti - Righe: blocca riga se inserita data conferma NO DATI
CK0063 Analisi Efficacia: limita se utente è un Agenzia SI DATI
CK0064 Cliente Bloccato: impedisce visibilità dei clienti bloccati NO DATI
CK0065 Cliente Bloccato: impedisce chiamata in campagna dei clienti bloccati NO DATI
CK0066 Cliente Privacy: impedisce visibilità dei clienti con Privacy = 1 NO DATI
CK0067 Cliente Privacy: impedisce chiamata in campagna dei clienti con Privacy = 1 SI DATI
CK0068 Segnalazione/Contratti: consente utilizzo della funzione Recall SI DATI
CK0069 Registro IN/OUT: controlla mancate uscite degli ultimi N giorni (0=nessun controllo) 0 DATI
CK0070 Gestione Clienti: limita se utente appartiene ad una Agenzia NO DATI
CK0071 Segnalazione/Contratti: Consenti modifica operatore SI DATI
CK0072 Segnalazione/Contratti: ID Comando per verifica automatica di Segnalazioni/Contratti pregressi 0 DATI
CK0073 Inserimento Guidato di Nuovi Clienti: considera Filtri Avanzati NO DATI
CK0074 Inserimento Guidato di Nuovi Clienti: considera filtro Gerarchia Soggetti NO DATI
CK0075 Segnalazione/Contratti: limita ricerca prodotti tra quelli Visibili al Call Center NO DATI
CK0076 Segnalazione/Contratti: limita ricerca prodotti tra quelli del Motivo Outbound (se collegato) SI DATI
CK0077 Ricerca Clienti: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato) 0 DATI
CK0078 Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato) 0 DATI
CK0079 Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: visualizza totali in elenco ricerca SI DATI
CK0080 Anagrafica Clienti: Partita IVA campo obbligatorio NO DATI
CK0081 Anagrafica Clienti: Codice Fiscale campo obbligatorio NO DATI
CK0082 Anagrafica Clienti: Telefono (1) campo obbligatorio NO DATI
CK0083 Anagrafica Clienti: Città campo obbligatorio NO DATI
CK0084 Anagrafica Clienti: sola lettura se fuori portafoglio Agente NO DATI
CK0085 Anagrafica Clienti: sola lettura se fuori portafoglio Operatore NO DATI
CK0086 Anagrafica Clienti: sola lettura se fuori portafoglio Agenzia NO DATI
CK0087 Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agente SI DATI
CK0088 Ricerca Clienti: consenti ricerca per Operatore SI DATI
CK0089 Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agenzia SI DATI
CK0090 Nuovi Clienti: proponi default se Agente, Operatore o Agenzia SI DATI
CK0091 Gestione Agenda: proponi inserimento in Campagna Outbound dopo appuntamento NO DATI
CK0092 Segnalazione/Contratti: in fase di Recall impone modalità 0=NO,1=Priv,2=Pubb,3=Invia ad Operatore 0 DATI
CK0093 Anagrafica Clienti: consente modifica portafogli SI DATI
CK0094 Anagrafica Clienti: Codice Zona campo obbligatorio NO DATI
CK0095 Anagrafica Clienti: Storicizza attività automaticamente SI DATI
CK0096 Anagrafica Clienti: Visualizza Storico Attività SI DATI
CK0097 Fatture Agenti: applica imposta di bollo se imponibile maggiore di 77,47 DATI
CK0098 Cliente Moroso: impedisce visibilità dei clienti morosi NO DATI
CK0099 Cliente Moroso: impedisce chiamata in campagna dei clienti morosi NO DATI
CK0100 Ricerca Clienti: valore predefinito opzione moroso LIBERO DATI
CK0101 Anagrafica Clienti: visualizza situazione in campagne escludendo Chiuso d'ufficio (U) NO DATI
CK0102 Inserimento Clienti in Campagna: consenti solo in campagne della propria Agenzia NO DATI
CI0001 Gestione Eventi Inbound: accettazione immediata chiamate in arrivo NO CCI
CI0002 Call Center Inbound: consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero da visualizzare (0=no) 10 CCI
CI0003 Gestione Eventi Inbound: visualizza Client VOIP per accettare chiamate NO CCI
CI0004 Call Center Inbound: svuota maschera al termine del contatto SI CCI
CI0005 Call Center Inbound: chiusura chiamata VOIP automaticamente a fine telefonata SI CCI
CI0006 Call Center Inbound: consenti utilizzo Filtro Avanzato in Riepiloghi Elenchi Inbound SI CCI
CI0007 Call Center Inbound: Cognome e nome obbligatorio nella telefonata SI CCI
CI0008 Call Center Inbound: Cognome e nome copiati sulla maschera della telefonata SI CCI
CI0009 Call Center Inbound: Note esterne copiate in corpo mail SI CCI
CI0010 Call Center Inbound: Richiede compilazione nome e cognome anche per telefonate negative SI CCI
CI0011 Call Center Inbound: Se presente script in campagna viene aperto subito SI CCI
CI0012 Gestione Eventi Inbound: consenti utilizzo del simulatore NO CCI
CI0013 Call center Inbound: Ricerca in anagrafica CRM solo per Telefono(1) NO CCI
CI0014 Call center Inbound: possibilità di modificare il numero telefono su telefonata (escluso caso anonimo) SI CCI
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CI0015 Call center Inbound: focus su PhoneBar all'arrivo di una chiamata NO CCI
CI0016 Call center Inbound: su mancata identificazione chiamante propone (R)icerca Clienti, (I)nserimento Clienti R CCI
CI0017 Call center Inbound: stampa intervista al termine (N)o - SI con (R)ichiesta - SI (I)mmediata N CCI
CI0017A Call center Inbound: invia intervista per email al termine NO CCI
CI0018 Call center Inbound: possibilità di modificare cognome/nome in elenco contatti NO CCI
CI0019 Call center Inbound: possibilità di modificare tutti i campi in elenco contatti (SI),(NO),Solo utenti (AV)anzati NO CCI
CI0020 Ricerca Contatti Inbound: limita se utente è un Operatore SI CCI
CI0021 Riepiloghi Call Center: limita se utente è un Operatore SI CCI
CI0022 Adesioni: aggiorna Cell1, Consenso Informativo e Documento in anagrafica SI CCI
CI0023 Call center Inbound: su nuovi contatti recupera interviste (S)empre, (C)hiede, (N)uova intervista N CCI
CI0024 Adesioni: imposta data e numero fattura automaticamente su adesione NO CCI
CI0025 Call Center Inbound: consenti sempre apertura Appuntamenti e Contratti con doppio click anche se di altro 

operatore 
NO CCI

CI0026 Call Center Inbound: funzione Segn/Contratti visualizza intero storico del cliente NO CCI
CI0027 Call Center Inbound: arrotonda la durata del contatto agli N secondi più vicini (0=non arrotonda) 0 CCI
CI0027A Call Center Inbound: arrotonda la durata per 'ECC'esso oppure per 'DIF'etto ECC CCI
CI0028 Call Center Inbound: gestione contemporanea multipla dei contatti inbound NO CCI
CI0029 Call Center Inbound: verifica crediti, se scaduto (L)ampeggia, (M)essaggio e Lampeggia, (B)loccante, (I)gnora L CCI
CI0030 Adesioni: gestione condizioni (C)onsenti, (N)on consente, (A)utomatico N CCI
CI0031 Calcolo costo chiamate inbound: numero di telefonate gratuite, 0=Nessuna gratuita 0 CCI
CI0032 Calcolo costo chiamate inbound: costo chiamate (euro al secondo) 0 CCI
CI0033 Calcolo costo chiamate inbound: interni associati alla campagna inbound, es. 201;202 (vuoto) CCI
CI0034 Call Center Inbound: invio mail propone Azione in oggetto; nome, cognome e note esterne in corpo mail SI CCI
CI0035 Call Center Inbound: visualizza lista con (N)ominativo oppure (M)otivo - (CI0028=SI) M CCI
CI0036 Call Center Inbound: su chiusura contatto inbound visualizza situazione in Outbound NO CCI
CI0037 Call Center Inbound: preavviso scadenza crediti su numero contatti 0 CCI
CI0038 Call Center Inbound: preavviso scadenza crediti su secondi acquistati 0 CCI
CI0039 Call Center Inbound: lunghezza minima del numero chiamate per la risposta (oppure anonimo) 5 CCI
CI0040 Call Center Inbound: proponi inserimento in Campagna Outbound dopo appuntamento NO CCI
CI0041 Call Center Inbound: nuova attività, obbliga inserimento numero da chiamare NO CCI
CI0042 Call Center Inbound: attiva pausa generale collegato alla Phone Bar NO CCI
CI0043 Call Center Inbound: chiudi maschera Inbound appena termina la chiamata (se timer attivo) NO CCI
CI0044 Call Center Inbound: mail per CCN predefinita (null) CCI
TT0001 Help Desk: assegna la segnalazione all'operatore che la apre SI TT
TT0002 Help Desk: è obbligatorio indicare il cliente a cui si riferisce la segnalazione SI TT
TT0003 Help Desk: la data di chiusura del ticket è modificabile SI TT
TT0004 Help Desk: IDStato attività da usare per assegnazione rapida segnalazione Null TT
TT0005 Help Desk: invia automaticamente mail di apertura ticket SI TT
TT0006 Help Desk: invia automaticamente mail di chiusura ticket SI TT
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