Manuale d’uso del Gestionale PDD

il gestionale è suddiviso nelle seguenti parti:
- Sezione “Gestione del Territorio”- visualizzazione, inserimento mappe grafiche e dati del territorio
(elenco comuni, zone città, numero abitazioni...), limitatamente alle mappe di Italia, (20) Regioni e
(110) Province (non sonoinserite le mappe e i dati dei (8094) comuni e delle zone, ma sonoaccessibili e
disponibili all'inserimento;
- Sezione “Gestione Clienti” - elenco, inserimento e modifica dei clienti (cap. Clienti elenco e Clienti
dettaglio);
- Sezione “Gestione Programmi di distribuzione” - elenco, inserimento e modifica dei Programmi di
distribuzione;
- Pulsante “Informazioni” - informazioni sullo sviluppo e la licenza d’uso del programma;
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Sezione “Gestione del Territorio”

Questa sezione prevede i seguenti pulsanti:
- Pulsante “Menu Principale”- ritorna al Menu Principale;
- - Pulsante “Aggiornamento”- procedura di aggiornamento dal database dell’ISTAT tramite il file“comuni.csv”
scaricabile dal sito: http://demo.istat.it/
1: Cliccare sul primo link sotto Bilancio Demografico (in questo
caso “Anno 2009”)
2: Cliccare su “Area DOWNLOAD”

3: In fondo alla pagina cliccare sul link “Comuni” formato ZIP

4: Aprire il file “comuni.zip” dal quale si ottiene una cartella “dati” che contiene il file richiesto per
l’aggionamento “comuni.csv”.
La procedura di aggiornamento confronterà i codici ISTAT dei comuni aggiornanto eventualmente gli altri parametri.
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Sezione “Gestione del Territorio”
- Pulsante “Ricerca Comune”- visualizza la scheda del comune in modalità ricerca:

Per poter effettuare la ricerca, inserire la chiave (ciò che si sta cercando) di ricerca in uno dei campi
evidenziati, quindi premere “invio”; il programma, in caso di successo della ricerca, visualizzerà la schermata del comune i cui criteri di ricerca corrispondono alla chiave immessa.
- Pulsante “Ricerca multipla comuni”- modalità di ricerca multipla:

Questa modalità consente di
poter effettuare ricerche
multiple o combinate.
E’ possibile inserire in corrispondenza di ogni riga al di sotto
della colonna “Comune” i/il nomi
dei comuni ricercati, oppure
inserire nella colonna “Provincia”
una o più determinate province
per far ricercare e selezionare al
programma ciò che si desidera.
I pulsanti:
- Menu Mappe: ritorna al menu;
- Aggiungi: aggiunge un
ulteriore criterio di ricerca in
fondo;
- Elimina: elimina il criterio di
ricerca selezionato;
- Modifica ricerca preced.:
ripresenta l’ultima ricerca per
poterla modificare e/o rieseguire;
- Esegui ricerca: visualizza il
risultato della ricerca in modalità pre-stampa (anteprima).
La semplice pressione del tasto
“invio” esegue la ricerca
rimanendo in questo formato.
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Sezione “Gestione del Territorio”
- Pulsante “Elenco Comuni”- visualizza l’elenco dei Comuni:

Questa sezione consente di visualizzare tutto l’elenco dei comuni inseriti nel programma.
I pulsanti:
- Menu Mappe: ritorna al menu;
- Aggiungi: aggiunge un nuovo comune;
- Elimina: elimina il comune selezionato;
- Cerca: passa alle modalità di ricerca (identiche a “Ricerca Comune” per Singolo e “Ricerca multipla Comuni” per miltiplo):

- Stampa: stampa l’elenco.
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Sezione “Gestione del Territorio”
Cartina “interattiva”
La cartina presente un questa sezione
visualizza l’Italia politica, suddivisa per regioni
visualizzate con diversi colori, a cui è stato
inserito il nome in corrispondenza di ciascuna
regione.
Per questioni funzionali, il pulsante è posizionato in corrispondenza del nome della
regione, per evitare sovrapposizioni di
bottoni che devono necessariamente avere
forme geometriche.
Un click in corrispondenza del nome di una
regione, consente la visualizzazione della
schermata di resoconto della regione selezionata.

La Regione

Questa schermata è principalmente suddivisa in due sezioni: la sezione di sinistra (dati regionali) e la sezione di destra
(grafica).
Sezione dati: contiene il nome della Regione, la cartina regionale interattiva, la posizione geografica nella mappa generale,
i dati statistici regionali, il pulsante “Torna alla mappa generale”, la tabella di tutti i comuni della regione selezionata in
ordine alfabetico (cliccabile in corrispondenza di ogni comune per visualizzare i dati del comune), il coefficente regionale
e i totali.
Sezione grafica: contiene la cartina generale e la sezione Altri riferimenti.

Pag 5

Sezione “Gestione del Territorio”
La Regione - Sezione dati
Di particolare menzione in questa sezione è il coefficente regionale, il quale consente tramite il pulsante:

di moltiplicare in percentuale il valore inserito nella casella di testo per il valore di Abitazioni o Famiglie di tutti i comuni
evidenziati.

La Regione - Sezione grafica
La sezione grafica consente l’inserimento nel programma di riferimenti grafici relativi alla regione selezionata
La parte “Carina generale” consente l’inserimento di un’immagine della regione memorizzata direttamente all’interno del
programma.
I pulsanti in alto a destra di questa sezione sono:

"Inserisci immagine" - richiede l’inserimento di un’immagine da un file
"Cancella immagine" - cancella l’immagine inserita nella finestra sottostante
"Copia immagine" - copia l’immagine inserita nella finestra sottostante
"Incolla immagine" - incolla un’immagine dagli appunti precedentemente copiata
"Stampa immagine" - stampa l’immagine della finestra sottostante
La parte “Altri riferimenti” consente l’inserimento di un riferimento esterno al programma di un qualiasi file riferito alla
regione selezionata.
Questa opzione viene fornita dal plug-in di FileMaker Pro denominato FileFire Express, senza del quale questa opzione
non funzionerebbe. E’ importante sottolineare che i file memorizzati non risiedono all’interno dell’applicazione, quindi
occorre fare attenzione nell’utilizzo del programma in rete con piu utenti, nel qual caso occorre memorizzare i files e
quindi associare i riferimenti attraverso un volume universalmente condiviso ed accessibile a tutti gli utenti che usano il
programma.
I pulsanti in alto a destra di questa sezione sono:

"Aggiungi collegamento immagine" - provvede ad aggiungere un collegamento
"Cancella riferimento immagine" - rimuove l’eventuale collegamento
"Apri immagine collegata" - apre il file allegato (non necessariamente un’immagine)
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Sezione “Gestione del Territorio”
La Provincia

Anche questa sezione , come la sezione relativa alla regione, presenta la parte dati e la parte grafica.
La sezione dati contiene il nome della provincia, quello della regione, la targa automobilistica, lo stemma grafico, i
pulsanti per tornare al menu principale o alla regione di appartenenza, l’elenco dei comuni della provincia (selezionabili),
il coefficente provinciale (con le stesse funzioni di quello regionale) e i totali
La sezione grafica consente l’inserimento nel programma di riferimenti grafici relativi alla provincia selezionata
La parte “Carina generale” e “Altri riferimenti” sono i medesimi della regione.
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Sezione “Gestione del Territorio”
I Comuni

Anche questa schermata, come per regioni e province, è suddivisa in sezione dati e sezione grafica.
Sezione dati: contiene il nome della Regione/Provincia/Comune, i dati statistici comunali (altitudine, area e popolazione
modificabili), il pulsante “Menu Principale” e “Torna alla Provincia” di provenienza, la tabella delle macrozone del comune
selezionato in ordine alfabetico (con pulsanti di accesso ed eliminazione in corrispondenza di ogni riga per visualizzare i
dati della macrozona) e i totali delle famiglie e abitazioni delle eventuali macrozone del comune.
In questa schermata, dove sono presenti i seguenti pulsanti:

è possibile inserire o modificare determinati parametri.

In alto, in corrispondenza del nome del comune, è possibile cambiarne il nome (facendo attenzione a cio che si fa).
In corrispondenza delle famiglie è possibile inserire un valore che in percentuale viene sommato all’attuale valore delle
famiglie indicato.
In corrispondenza delle abitazioni è possibile modificare in percentuale il valore inserito delle abitazioni con il pulsante
di sinistra, mentre con quello di destra è possibile inserirne uno manualmente.
Sezione grafica: contiene la cartina generale e la sezione Altri riferimenti, come per regioni e province.
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Sezione “Gestione del Territorio”
Le macrozone

Anche questa schermata, come per regioni e province e comuni, è suddivisa in sezione dati e sezione grafica.
Sezione dati: contiene il nome della zona/Regione/Provincia/Comune, i dati statistici comunali (popolazione, famiglie e
abitazioni modificabili), il pulsante “Menu Principale” e “Torna al Comune” di provenienza, la tabella delle microzone della
zona del comune selezionato in ordine alfabetico (con pulsanti di accesso ed eliminazione in corrispondenza di ogni riga
per visualizzare i dati della microzona) e i totali delle famiglie e abitazioni delle eventuali microzone del comune.
Sezione grafica: contiene la cartina generale e la sezione Altri riferimenti, come per regioni, province e comuni.

Le microzone

Anche questa schermata infine, come per regioni e province, comuni e macrozone è suddivisa in sezione dati e sezione
grafica.
Sezione dati: contiene il nome della zona/microzona/Regione/Provincia/Comune, i dati statistici comunali (popolazione,
famiglie e abitazioni modificabili), il pulsante “Menu Principale” e “Torna alle macro zone del Comune” di provenienza.
Sezione grafica: contiene la cartina generale e la sezione Altri riferimenti, come per regioni, province e comuni.
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Sezione “Gestione Clienti”
Clienti elenco

In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei clienti con ID progressivo automatico, nominativo, indirizzo, CAP,
città, telefono e fax.
I pulsanti

consentono di ordinare la sottostante colonna alfabeticamente.

Ipulsanti
consentono invece di visualizzare in una nuova finestra l’elenco dei Piani di Distribuzione, qualora ce ne
fossero, creati per quel cliente.
Nella parte sottostante della finestra è presente la seguente pulsantiera:

Pulsante “Menu Principale” - consente il ritorno al menu proncipale;
Pulsante “Aggiungi” - consente l’inserimento di un nuovo cliente, previa conferma (solo Admin);
Pulsante “Elimina” - consente l’eliminazione del cliente attualmente selezionato dalla barretta laterale ->
Pulsante “Dettaglio” - visualizza la scheda dettaglio del cliente selezionato (vedi cap. Clienti dettaglio);
Pulsante “Stampa” - visualizza l’anteprima di stampa con la finestra di stampa.
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Sezione “Gestione Clienti”
Clienti dettaglio

Questa schermata evidenzia nella parte in alto i dati del cliente, come nominativo, indirizzo, CAP e città, partita IVA, codice
fiscale, contatto, telefono, fax ed eventuali note.
La sezione in grigio scuro, denominata “Comuni e zone collegate al cliente” elenca gli eventuali comuni, zone o mocrozone
collegate al cliente. Per poter inserire delle rige è sufficiente cliccare in corrispondenza della colonna “Selezione: Comune”,
per es.:

nell’angolo destro di ciascuna riga comparirà una freccia e un menu a tendina: cliccare in corrispondenza di un comune
per poter effettuare la selezione (è possibile, una volta cliccato, premere la prima lettera sulla tastiera perchè la selezione si
sposti sul primo elemento della lista che corrisponde al tasto premuto). Le Macro zone sono visibili e selezionabili solo
contestualmente al comune scerlto:

nell’angolo destro di ciascuna riga comparirà una freccia e un menu a tendina: cliccare in corrispondenza di una macrozona per poter effettuare la selezione (è possibile, una volta cliccato, premere la prima lettera sulla tastiera perchè la selezione si sposti sul primo elemento della lista che corrisponde al tasto premuto). Le Micro zone sono visibili e selezionabili solo
contestualmente al comune scerlto:

nell’angolo destro di ciascuna riga comparirà una freccia e un menu a tendina: cliccare in corrispondenza di una microzona per poter effettuare la selezione (è possibile, una volta cliccato, premere la prima lettera sulla tastiera perchè la selezione si sposti sul primo elemento della lista che corrisponde al tasto premuto)

La colonna “Prezzo” è un menu a tendina che riporta alcuni prezzi preinseriti (modificabili tramite
l’apposito comando Modifica... presente nel menu medesimo).
Il pulsante

consente, dopo aver iserito il prezzo alla prima riga, di riportarlo su tutte le altre.
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Sezione “Gestione Clienti”
Clienti dettaglio
In questa scheda, in corripondenza di ogni riga, sono presenti i seguenti pulsanti:
"Visualizza dati territoriali in una nuova finestra" - apre una nuova finestra con i dati del comune, macro o micro
zona.
"Elimina riga" - elimina la riga
"Visualizza in GoogleMaps" - apre una finestra del browser internet che intercetta i dati del cliente con quelli della
riga selezionata.
Il pulsante

nell’intestazione della tabella consente di eliminare tutte le righe inserite, previa conferma.

Il pulsante

permette di bloccare la modifica o la cancellazione della scheda, mentre

ne consente la

modifica (solo all’utente Admin e al primo utente). La modalità bloccata è di default nella visualizzazione dopo la creazione della scheda, mentre è modificabile in fase di creazione.

Nella parte sottostante della scheda sono presenti ii seguenti pulsanti:
Menu Principale

Aggiungi

Pulsante “Menu Principale” - consente il ritorno al menu proncipale
Pulsante “Aggiungi” - consente l’inserimento di un nuovo cliente, previa conferma

Elimina

Pulsante “Elimina” - consente l’eliminazione del cliente attualmente visualizzato

Duplica

Pulsante “Duplica” - consente la duplicazione del Cliente

Elenco

Pulsante “Elenco” - visualizza l’eleno dei clienti (vedi cap. Clienti elenco)

PDD Cliente

Stampa cliente

Pulsante “PDD Cliente” - visualizza i Piani di Distribuzione associati al cliente in una nuova
finestra
Pulsante “Stanpa cliente” - procede alla stampa della scheda del cliente
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Sezione “Gestione Programmi di Distribuzione”
Elenco

Questa sezione elenca i Piani di Distribuzione (PDD) creati con un ID progressivo automatico, il nome del cliente, una
descrizione, indirizzo, cap e città del cliente.
I pulsanti
scelta.

sull’intestazioni delle colonne consentono un ordinamento alfabetico dell’elenco in base alla colonna

Nella parte sottostante della scheda sono presenti ii seguenti pulsanti:

Pulsante “Menu Principale” - consente il ritorno al menu proncipale;
Pulsante “Aggiungi” - consente l’inserimento di un nuovo cliente, previa conferma;
Pulsante “Elimina” - consente l’eliminazione del cliente attualmente selezionato (trattino nero a sinistra della riga);
Pulsante “Dettaglio” - visualizzail dettaglio dek PDD selezionato (vedi cap. Gestione PDD Dettaglio);
Pulsante “Stanpa cliente” - procede alla stampa della scheda del cliente.
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Sezione “Gestione Programmi di Distribuzione”
Dettaglio

Questa sezione visualizza il dettaglio dei Piani di Distribuzione.
Nella parte alta ci sono i dati del cliente che, una volta selezionato nella schermata di inserimento nuovo:

riporterà tutti i dati associati a quel cliente, comprese le eventuali selezioni di comuni, macrozone e/o microzone.

Pag 14

Sezione “Gestione Programmi di Distribuzione”
Dettaglio
Nella sezione denominata “Comuni e zone collegate al cliente” è possibile solo visualizzare le selezioni delle medesime
associate a quel cliente nella sua scheda (vedi sezione Clienti dettaglio).
La sezione denominata “Comuni e zone del Piano di Distribuzione” invece consente di inserire e/o modificare i comuni,
macro o microzone associate al Piano di Dsitribuzione.
Il pulsante centrale verde tra le due sezioni:
Importa tutti i dati dei Comuni e delle zone nel Piano

consente di riportare tutti i dati presenti nella tabella superiore (grigio scuro, “Comuni e zone collegate al cliente”) nella
tabella inferiore (grigio chiaro, “Comuni e zone del Piano di Distribuzione”).
E’ altresì possibile inserire nella tabella “Comuni e zone del Piano di Distribuzione” dati in modo manuale o eliminare
quelli riportati a seguito della procedura di importazione o quelli inseriti manualemte allo stesso modo della scheda
cliente (vedi Clienti dettaglio).
In questa scheda, in corripondenza di ogni riga, sono presenti i seguenti pulsanti:
"Visualizza dati territoriali in una nuova finestra" - apre una nuova finestra con i dati del comune, macro o micro
zona.
"Elimina riga" - elimina la riga
"Visualizza in GoogleMaps" - apre una finestra del browser internet che intercetta i dati del cliente con quelli della
riga selezionata.
Il pulsante

permette di bloccare la modifica o la cancellazione della scheda, mentre

ne consente la

modifica (solo all’utente Admin e al primo utente). La modalità bloccata è di default nella visualizzazione dopo la creazione della scheda, mentre è modificabile in fase di creazione.

Nella parte sottostante della scheda sono presenti ii seguenti pulsanti:
Menu Principale

Aggiungi

Pulsante “Menu Principale” - consente il ritorno al menu proncipale;
Pulsante “Aggiungi” - consente l’inserimento di un nuovo PDD, previa conferma;

Elimina

Pulsante “Elimina” - consente l’eliminazione del PDD attualmente visualizzato;

Duplica

Pulsante “Elenco” - visualizza l’eleno dei PDD (vedi cap. Piani di Distribuzione elenco);

Elenco

Stampa PDD

Pulsante “Elenco” - visualizza l’elenco dei Piani di Distribuzione:
Pulsante “Stanpa PDD”- procede alla stampa della scheda del PDD.
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