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Gestione Processi-Attività
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La Systembar (barra laterale a sinistra) permette di visualizzare i promemoria delle attività da 
svolgere e di accedere in modalità Agenda per visualizzare le attività direttamente su calendario.

Visualizzazione Attività in 
Agenda.

Numero delle Attività Da Fare da 
Promemoria e accesso diretto 
alle stesse.

Visualizzazione Lista Attività 
Eseguite e Da Fare. 



Tile: Attività e Attività da fare
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▪ Tile Attività: permette di visualizzare la lista completa delle attività e di crearne di nuove;

▪ Tile Attività da Fare: vista delle 15 attività più recenti assegnate all’operatore, che risultano 
ancora da svolgere, con la possibilità di accedere alla lista completa e di creare una nuova 
attività:

➢ attività non ancora scadute (arancione)

➢ attività scadute (rosso).



Visualizzazione dell’intero processo
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Possibilità per l’utente di visualizzare l’intero processo di cui fa parte un’attività, anche accedendo 
alle singole anagrafiche Clienti/Fornitori.  Il colore delle attività indica lo stato delle stesse.



Visualizzazione Attività in Agenda
Se si clicca sull’icona relativa all’agenda la dashboard viene trasformata in calendario permettendo di 
visualizzare le attività che sono state pianificate per singolo mese/singola settimana/singolo giorno. 
Ogni attività potrà avere un colore diverso configurato dall’utente.  



➢ Visualizzazione mensile

Per ogni giorno sono visibili tutte le attività
pianificate con specifica dell’ora di inizio e
descrizione (ordinamento e informazioni
configurabili dall’utente). Con la possibilità di
espandere la visualizzazione.



➢ Visualizzazione settimanale

Visione effettiva delle ore dedicate in ogni 
singolo giorno per ogni attività pianificata.



➢ Visualizzazione giornaliera

Ore dedicate alle singole attività 
pianificate in un giorno.



Posizionandosi con il cursore sulle singole attività pianificate è possibile visualizzarne i dati 
principali: l’operatore a cui sono assegnate, la data e l’ora di inizio e fine (ordinamento e 
informazioni configurabili dall’utente) la presenza di eventuali note per l’attività.



➢ Visualizzazione Lista attività in Agenda

Visualizzazione della lista completa 
delle attività per un intervallo 
temporale specificato, modificabile 
dall’utente.



➢ Dettaglio Attività

Qualsiasi sia la modalità di visualizzazione che si sta utilizzando in Agenda è possibile cliccare sulla 
singola attività e visualizzarne il dettaglio. 



➢ Dettaglio Attività

E’ possibile quindi:
-specificare eventuali informazioni aggiuntive «codici 
degli articoli contenuti nell’offerta», «condizioni 
particolari applicate al cliente»;
-modificare lo stato, impostando l’attività come 
«Eseguita» 
-evadere l’attività, creando ad esempio l’attività 
successiva per la conferma dell’offerta ricevuta dal 
cliente (Push);
-aggiungere delle note per l’ufficio amministrazione; 



➢ Dettaglio Attività

-modifica dello stato, impostando l’attività come 
«Eseguita»; 
-creazione dell’attività successiva relativa alla 
conferma dell’offerta ricevuta dal cliente (Push).



➢ Filtri

Cliccando sul pulsante in alto a destra è possibile scegliere quali attività visualizzare nell’agenda, 
utilizzando i filtri per Assegnatario e Attività e attivando i check disponibili, sarà inoltre possibile 
personalizzare l’etichetta con cui vengono visualizzate le attività.



➢ Esempi applicazione filtri

Attività assegnate ad un determinato operatore nel mese di Settembre.



➢ Esempi applicazione filtri

Attività relative all’area Vendite, assegnate a qualsiasi operatore. 



La visualizzazione dell’agenda da smartphone risulta più compatta mantenendo le tre tipologie 
viste per PC: per singolo mese/singola settimana/singolo giorno. 

Rimane per l’utente la possibilità di applicare i filtri cliccando sulle relative icone.

Visualizzazione Agenda da Smartphone



➢ Visualizzazione mensile e giornaliera

Per ogni giorno del mese viene visualizzato il numero 
delle attività presenti, fornendo indicazione delle 
diverse attività con i colori configurati.



➢ Visualizzazione settimanale e giornaliera

Visione effettiva delle ore impegnate in ogni singolo 
giorno dalle attività pianificate.



➢Visualizzazione Lista attività in Agenda
Lista completa delle attività per un intervallo temporale specificato. 

Anche da Smartphone, è possibile visualizzare il 
dettaglio delle singole attività e gestire le stesse 
con un semplice clic.


