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Il sistema C.R.M. / E.R.M.
Customer / Enterprise : Resource Management of Informations

I-SKIPPER è un sistema di CONOSCENZE che raccoglie ed
integra INFORMAZIONI COMMERCIALI, dati su
Clienti, Persone, Aziende, Prospects in una BANCA DATI.
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Queste conoscenze sono sinteticamente classificate in quattro archivi principali :
1.- Informazioni sulle persone.2.- Informazioni sulle aziende.3.- Informazioni su chiamate dei clienti per assistenza.4.- Informazioni su chiamate attive promozionali .Questi archivi principali possono essere alimentati e visualizzati in vario modo :
1.- Inserimento negli archivi principali della banca dati di informazioni per ogni argomento.2.- Inserimento di schede informative correlate, documenti, Immagini , ecc.3.- Inserimento di informazioni di contatti con persone, sia per l’arricchimento delle informazioni
sulle persone, che sulle aziende, che sui progetti commerciali.Tutte le informazioni vengono correlate tra di loro secondo necessità e praticità.-

Il software applicativo, realizzato in architettura Client/Server, utilizza una data base relazionale per
la gestione dei dati, ed un interfaccia utente molto semplice . Attivando il primo bottone in alto a
sinistra appare la maschera dei dati di una azienda.
Il bottone successivo dà accesso alle informazioni su tutte le persone che hanno avuto un contatto
con la nostra organizzazione, e ed a ogni maschera è possibile navigare nella altre viste logiche di
competenza: esempio > Persone >> contatti con quella persona >> azienda >> prodotti fatturati,
ecc.
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Interfaccia UTENTE.L’interfaccia utente del programma applicativo è guidata da una fila di bottoni in alto :

All’apertura di una videata, sono attivi tre tasti: Esegui ( una ricerca ), Annulla e Termina.Infatti il sistema si apre e propone di inserire dei dati per eseguire una ricerca ( vedi messaggio
evidenziato in rosso ) . Infatti, il più delle volte, quando si accede ad una base dati si vuol cercare
delle informazioni.
Inseriti quindi i termini cercati, schiacciando il tasto Esegui, il sistema fa la ricerca richiesta.
Il tasto Annulla, ci fa uscire dallo stato di ricerca in cui ci troviamo ( di default ) e ci
permette di scegliere lo stato in cui vogliamo porci : o in ricerca o in inserimento .Il tasto Termina, ci fa uscire da questa vista logica della base dati.
Sopra i bottoni ci sono due menu ( Verifiche e Utilità ), che servono essenzialmente per individuare
eventuali malfunzionamenti o per cancellare o azzerare eventuali informazioni inserite
erroneamente.-
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Gli altri bottoni, che inizialmente sono “ spenti “, si accenderanno quando ci si troverà nelle
situazioni in cui gli stessi possono essere utilizzati.
Sotto ai bottoni funzionali appariranno i messaggi del sistema che cercherà di dare una guida o
risposte all’utente.Per esempio se mi trovo nello stato di ricerca, appare :

Il messaggio ci suggerisce su cosa fare ( Notare che il tasto Inserisci è spento.).
Immessi quindi i criteri d i ricerca ed azionato il tasto esegui, mi appare :

Il sistema mi dice che ha trovato 12 schede, o records e mi spiega il significato dei bottoni ora
accesi .
Utilizzando i tasti “ Avanti” e “Indietro”, posso scorrere i records trovati.Il tasto “ Stampa “ mi stampa il record attualmente visualizzato .Il tasto “Lista” mi stampa tutti i records trovati.Il tasto “ Modifica” mi permette di modificare il singolo record.Il tasto “ Cancella “, predispone il sistema ad eliminare il record visualizzato: azione che verrà
effettuata quando successivamente attiverò il tasto Esegui.-.Il tasto “ Inserisci “ invece mi permette d’inserire un nuovo record, utilizzando alcune delle
informazioni già presenti sulla videata. Se invece voglio inserire una nuova scheda, avendo tutti i
campi azzerati, allora, dopo aver scelto lo stato d’inserimento, utilizzando il Menu in alto “ Utilità
“ , posso con un comando pulire tutti i campi.N.B. Perché le funzioni di ricerca, inserimento, cancellazione, sopra descritte, vengano
eseguite, bisogna attivarle schiacciando il tasto “ ESEGUI .

Tipi di campo :
I campi presenti sulle videate sono di vario tipo : possono essere campi liberi, o controllati da
tabelle esterne di controllo . Es.:
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I campi di color rosso sono dei campi gestiti automaticamente dal sistema : in questo caso servono
per associare un documento esterno alla scheda attiva.
I campi con le freccette sono campi controllati da un’altra tabella e possono essere scorsi, cioè
scorrere i valori contenuti nella relativa tabella. ( Le etichette di tali campi sono color ocra).Per visualizzare i valori contenuti nelle tabelle di controllo associati a tali campi, bisogna
dare un doppio click sul campo desiderato.
A questi campi possono essere collegati altri campi “ dipendenti” . Ad esempio, come
nell’esempio sopra riportato, al campo “ Codice “ ( il codice di quella persona ) sono collegati i
campi titolo, cognome e nome ( normalmente contenuti nello stesso “ Frame “ o cornice ) .

Se si vuol consultare il documento associato, basta fare doppio click sul nome del
documento associato, e si aprirà l’edito corrispondente :
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Se il documento è un’immagine, apparirà il suo formato, .tif o .pdf o altro :
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Infine nelle videate sono presenti dei bottoni, che permettono di saltare da un’applicazione all’altra,
o da un tipo di videata all’altro, portandosi dietro alcuni parametri :
Ad esempio, come nella videata sopra riportata, se, inserito un cognome, facendo doppio click sul
codice e questo mi viene trovato, allora schiacciando il tasto informazioni approfondite, salto
direttamente sulla videata di quella persona con le informazioni approfondite di cui dispongo.
Se invece facendo il doppio click su codice, il sistema non trova una scheda relativa a quel
cognome, allora potrò schiacciare il bottone “ Inserimento nuova persona “ e trovarmi nella
maschera di caricamento di una nuova anagrafica.‘E bene tenere presente che saltando, in questo modo, da una videata all’altra, la videata
d’origine rimane attiva e quindi, oltre che tenere occupata una certa quantità di memoria di
elaborazione, può inibire certe funzioni delle maschere aperte successivamente : in pratica è bene
non esagerare con questa navigazione, almeno fino a quando non si è acquisito bene il
funzionamento di tutto il sistema.
Dopo aver scorso le funzionalità fondamentali del sistema, riprendiamo l’illustrazione
dell’architettura del sistema.
Come accennato nell’introduzione la Banca dati delle Conoscenze, consta di diversi tipi
d’informazione , ed ogni tipo d’informazione viene ordinato in un archivio, chiamato in gergo “
tabella “.
Le tabelle sono diverse decine, ma noi illustreremo qui solo le tabelle principali, o meglio i
quattro principali modelli di visualizzazione delle informazioni, detti anche “ Viste Logiche”.
1.- Vista di un’anagrafica di una persona :
Per ogni persona ci sarà un'unica scheda che contiene tali informazioni, anche se le stesse verranno
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riportate in altre viste logiche d’informazioni. Questa potrà essere definita come unica maschera da
cui sarà permesso inserire o modificare i dati anagrafici di una persona.
2.- Vista di un’anagrafica di un’ Azienda :

4.- Vista dei contatti avuti con una persona nel corso di una ricerca per uno specifico progetto: N.B.
ci saranno più records collegati ad un’unica persona e a un unico Progetto :
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Di seguito riportiamo invece le funzionalità presenti nei programmi di
altre applicazioni per personalizzare e guidare il workflow dei contatti
.
Qui le funzionalità sono più sofisticate e rimandiamo alle istruzioni specifiche concordate
con il Centro stesso.

I colori dei bottoni vogliono cercare di evidenziare i vari settori che compongono la banca dati :
1.- I tasti VERDI sono pertinenti con le informazioni che riguardano le persone.2.-I tasti OCRA sono pertinenti con le informazioni che riguardano le ditte.3.- I tasti GIALLI sono pertinenti con le informazioni che riguardano i progetti .4.- I tasti ROSSI sono pertinenti con le informazioni che riguardano gli avvisi o agenda delle cose
da fare.5.- I tasti BLU sono pertinenti con le informazioni che riguardano la gestione amministrativa
interna .6.- I tasti AZZURRO sono pertinenti con le informazioni che riguardano le tabelle di controllo dei
campi di classificazione delle varie schede.__________________________________________________________________________________________
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