Sistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti

MANUALE D’USO

Login

All’apertura il programma controlla che sia stata effettuata la registrazione e in caso negativo viene
visualizzato un messaggio.
La maschera iniziale della procedura prevede il riconoscimento dell’operatore tramite login. Il login
precaricato è prova (password: prova) creato per effettuare il primo accesso alla procedura. Sarà
poi possibile modificare questi dati andando in Tabelle – Tabella operatori.
E’ presente anche la lista “Negozio” per associare l’operatore al negozio dove lavora, nel caso la
procedura venga utilizzata in una situazione di più negozi facenti capo ad un’unica azienda. Anche
la descrizione “Negozio di prova” sarà modificabile come descritto in seguito con la descrizione
dello specifico negozio o esercizio.
Attenzione: se il login e la password sono stati correttamente inseriti si accederà direttamente
alla maschera di ricerca cliente per l’inserimento di un nuovo acquisto.
Se il login non viene riconosciuto apparirà una scritta in rosso nella finestrella di informazioni posta
sotto il bottone Conferma. In tutte le maschere questa finestrella presenterà informazioni di
controllo sui dati immessi: il colore rosso segnalerà una situazione di errore mentre la scritta in
colore verde indicherà che l’operazione effettuata è andata a buon fine.
Attenzione: la procedura è testata per il web browser Microsoft Explorer. I popup devono
essere abilitati.

Vendite

Questa maschera si apre automaticamente se il login va a buon fine per permettere di accedere
rapidamente alla funzione di inserimento di una nuova vendita. E’ ottimizzata per la lettura ottica
del codice a barre: se il codice viene riconosciuto si apre automaticamente sull’inserimento di un
nuovo record di vendita:

Si accede alla maschera vendite anche dalla videata di ricerca cliente completa oppure dalla
maschera anagrafica.
Entrando vengono visualizzati in lista gli acquisti del Cliente selezionato.
Il sistema si predispone in modalità nuovo inserimento: la data visualizzata è quella del giorno.
Se si è scelto di lavorare con le categorie merceologiche e sono state caricate le categorie/servizi
(vedi tabelle), si potrà effettuare una selezione dalla lista. Con il bottone “Cerca prezzo” verrà
estratto dalla tabella categorie il prezzo e/o lo sconto associato alla selezione, se specificato.
Se si è scelto di lavorare con gli scaglioni di sconto, inserendo un importo e cliccando sul bottone
“applica sconto” viene applicato automaticamente uno sconto in base a quanto inserito in Tabelle –
Tabella Sconti.
Si può anche inserire manualmente una percentuale di sconto nella casella “sconto” e far calcolare
l’importo al programma sempre col bottone “applica sconto”.
Se invece si è impostata la modalità di funzionamento punti al salvataggio verranno calcolati i
punti spettanti in base a quanto stabilito nella maschera di configurazione.
Al salvataggio effettuato con il bottone Salva vengono incrementati i punti, se previsto e se non si
tratta di acquisto in promozione, e il monte acquisti.

Configurazione

Prima di procedere con l’utilizzo della procedura è necessario impostare alcune informazioni di
configurazione. Facendo clic sul bottone Configurazione apparirà la maschera delle impostazioni.
Nella casella Descrizione si potrà inserire il nome del negozio, che apparirà poi in tutte le
maschere. Si potrà indicare anche la categoria del negozio e selezionare il percorso su disco di un
piccolo file logo personalizzato che verrà anch’esso visualizzato nelle schermate della procedura.
La scelta Modalità indica al programma quale è la modalità di utilizzo scelta:
Sconti: in fase di inserimento dell’acquisto il programma calcolerà l’importo da pagare in base
all’impostazione di una serie di scaglioni di sconto (fino a 10);
Categorie merceologiche: in fase di inserimento dell’acquisto si potrà indicare una tipologia di
articolo o servizio acquistato, associato ad uno sconto;
Tessere prepagate: verranno utilizzate tessere prepagate a scalare, a quantità o a valore;
Punti: bisognerà indicare l’incremento dei punti in base all’importo speso (ad esempio 1 punto ogni
10 euro di spesa)
Ricordarsi di confermare con Salva ogni immissione, altrimenti i dati non verranno memorizzati.
La maschera presenta anche il bottone Sconti per accedere direttamente all’impostazione degli
scaglioni di sconto.
Nel caso di un’azienda che faccia capo a più negozi, è possibile inserire (attraverso il bottone
Nuovo) più record negozio. L’operatore standard accederà al singolo negozio e sarà poi possibile
per un operatore supervisore effettuare controlli e statistiche sul venduto di tutti i negozi facenti

parte della catena. Questa configurazione richiede che la procedura venga utilizzata in modalità
internet su un server contenente l’archivio centralizzato.
Attenzione: dopo aver confermato con Salva la procedura richiederà di effettuare
nuovamente il login per ricaricare le impostazioni di configurazione modificate.
Attenzione: questa maschera è accessibile solo al tipo utente “supervisore”.

Impostazione scaglioni di sconto

Dalla maschera di configurazione è possibile accedere all’impostazione degli scaglioni di sconto.
Sono disponibili fino a 10 scaglioni da.. a.. con diverse percentuali. Al salvataggio degli inserimenti
il programma controllerà il formato numerico dei dati inseriti.
Questa maschera è accessibile anche dal menu Tabelle – Tabella Sconti.
N.B. il programma controlla i parametri maggiore e minore quindi per inserire lo sconto per
un importo ad esempio da 1 a 10 euro indicare da 0 a 11.

Ricerca cliente (completa)

Questa maschera permette di accedere alle altre funzioni associate al cliente oltre all’inserimento di
una nuova vendita. E’ possibile ricercare per numero di tessera oppure per nominativo (solo
cognome oppure cognome e nome) utile nel caso il cliente non abbia con se’ la tessera ma si voglia
ugualmente accedere ai suoi dati. Dopo aver inserito il nominativo oppure il numero di tessera fare
clic su Ricerca per agganciare i dati di quel Cliente.
Se il Cliente è già presente in archivio nella finestrella di informazione verrà visualizzata una scritta
in verde. La scritta in rosso evidenzierà che il cliente non è presente in archivio oppure che si sta
cercando di accedere all’anagrafica o alla maschera acquisti senza aver cliccato sul bottone Ricerca.
Se il Cliente non è in archivio e si desidera inserirlo fare clic su Nuovo: si aprirà la maschera
Anagrafica vuota predisposta per il nuovo inserimento.
Se il Cliente è già presente nel database le scelte possibili sono:
Anagrafica: per visualizzare/modificare i dati di quel cliente
Acquisti: per inserire un acquisto di quel cliente
Agenda: per inserire un appuntamento o promemoria associato al cliente
Statistica: per effettuare una statistica sul venduto di quello specifico cliente
Elenco: apre la maschera di stampa elenco clienti (ordinata alfabeticamente per cognome).

Anagrafica cliente

La maschera Anagrafica presenta i dati anagrafici principali e alcune informazioni aggiuntive utili
ad esempio per statistiche o campagne di promozione mirate.
I dati obbligatori sono: numero di tessera, cognome, nome, sesso e data di nascita, data di
emissione della tessera (impostato sulla data del giorno nel caso di nuovo inserimento).
Il programma si predispone in modifica dell’anagrafica del Cliente selezionato attraverso la ricerca.
Per passare alla modalità nuovo inserimento fare clic sul bottone Nuovo.
Sono presenti anche i valori dei totali del monte acquisti e dei punti.
Al termine dell’inserimento/variazione è necessario confermare i dati con il bottone Salva.

Tabelle

Tabella tipi cliente

Il contenuto di questa tabella viene presentato nella maschera anagrafica Cliente nella lista “tipo”.
All’apertura della maschera il programma predispone un nuovo inserimento. Si digita quindi una
descrizione e si conferma con il bottone “Salva”. Si può effettuare la variazione di un record
esistente posizionandosi sul record interessato con i bottoni freccia.
In basso appare l’elenco dei record già inseriti.
Attenzione: la lista viene aggiornata con i nuovi inserimenti/variazioni alla riapertura della
maschera!

Tabella classificazione clienti

Il contenuto di questa tabella viene presentato nella maschera anagrafica Cliente nella lista
“Classificazione”.
Il funzionamento di questa maschera è identico alla precedente “tipi Cliente”.

Tabella categorie merceologiche

Nel caso si scelga (in configurazione) di operare con la modalità “categorie merceologiche” è
possibile inserire qui le suddette categorie.
La maschera funziona con le stesse modalità delle tabelle precedentemente descritte.
Lo sconto fa sì che nell’inserimento dell’acquisto a quella tipologia di categoria merceologica
venga associata la percentuale di sconto specificata.
Il bottone elenco permette la stampa alfabetica degli inserimenti effettuati.

Tabella Operatori

La tabella Operatori permette l’inserimento dei nominativi e relative password degli Operatori
autorizzati all’utilizzo della procedura.
Ogni operatore viene associato al negozio di lavoro: se si tratta di un unico negozio nella lista
apparirà solo quello attivo. Nel caso di una situazione di più negozi facenti capo ad un’unica
azienda sarà necessario selezionare il negozio in cui opera la persona attraverso la lista Negozio
(vedi maschera di configurazione).
Per l’operatore standard lasciare vuota la casella “Supervisore”. L’operatore supervisore potrà
accedere invece alle funzioni di configurazione ed effettuare operazioni di controllo sul venduto nel
caso di più negozi collegati.
Il campo “bloccato” permette di bloccare l’accesso a quel login operatore, mantenendo lo storico
dei dati inseriti.
Attenzione: la password non viene visualizzata. Se si desidera variare il record la password
andrà ridigitata oppure modificata.
Attenzione: questa maschera è accessibile solo al tipo utente “supervisore”.

Gestione prepagate

La gestione delle tessere prepagate è prevista alternativamente a quantità oppure a valore.
La maschera si apre in modalità nuovo inserimento/ricerca. Per ricercare si può leggere il codice a
barre con il lettore oppure inserire manualmente il codice e fare clic su Ricerca a lato del numero di
prepagata. Si può cercare anche per nominativo, anche parziale, e fare clic su Ricerca a lato della
casella “Nominativo”.
Per inserire una nuova tessera digitare un nominativo ed alternativamente un valore o una quantità
iniziale. La data di emissione è impostata a quella del giorno E’ possibile inserire anche una
descrizione libera. Se si inserisce un nuovo numero di tessera attraverso il lettore di codici a barre il
sistema controlla se quella codifica è già presente in archivio.
Ogni inserimento/variazione va confermato con Salva. La finestrella di informazione visualizzerà
un messaggio relativo all’operazione effettuata.
Per scalare il valore o la quantità di una tessera esistente si inserisce un valore nel campo “valore
acquistato” oppure una quantità nel campo “quantità consumata”. Al salvataggio vengono
aggiornati i progressivi della tessera e viene registrato il movimento con relativa data.
Questa gestione non prevede l’aggancio con l’anagrafica completa.

Stampe
Le stampe disponibili nella procedura sono attualmente: promemoria vendita e prepagata, elenco
clienti e categorie merceologiche.

Attenzione: per tornare alla procedura dalla maschera di stampa è necessario fare clic sul
bottone “freccia indietro” in alto a sinistra della finestra del browser. Può essere necessario
fare clic 2 volte.
Attenzione: per lanciare le stampe i popup devono essere abilitati.

Agenda

La funzione “Agenda” disponibile nella procedura permette di inserire record relativi ad
appuntamenti e scadenze.
Per associare un record (ad esempio un appuntamento) ad uno specifico Cliente, dalla maschera
Agenda selezionare Ricerca ed effettuare la ricerca tornando poi a questa maschera attraverso il
bottone “Agenda”.
Altrimenti è possibile inserire un record relativo ad un promemoria o una scadenza: nel campo data
è proposta la data del giorno, che può essere variata rapidamente facendo clic sul calendario.
Si inserisce quindi la descrizione dell’appuntamento o della scadenza e si conferma con Salva. E’
disponibile anche un campo note aggiuntive.
I bottoni freccia permettono di scorrere avanti e indietro i record agenda ed eventualmente apportare
delle modifiche.
All’apertura della maschera vengono visualizzati gli appuntamenti dalla data del giorno in poi in
ordine di data.
Attenzione: la lista viene aggiornata con i nuovi inserimenti/variazioni alla riapertura della
maschera!

Statistica

Questa maschera permette l’impostazione di criteri di estrazione dei dati relativi al venduto, che
possono essere selezionati singolarmente o combinati tra di loro.
E’ possibile quindi selezionare il venduto per: Operatore, singolo Cliente, Tipo, Classificazione,
per data iniziale e finale e per categoria (nel caso la gestione lo preveda).
Nel caso di più negozi che fanno capo ad un’unica Azienda si può eseguire la statistica per singolo
negozio oppure per tutti i negozi della catena.
Facendo clic su esegui vengono estratti i record interessati dai criteri di ricerca in dettaglio e
visualizzato un totale riepilogativo del venduto.

