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Installazione nuova release 
Per installare la nuova release è sufficiente visitare il sito www.pointoffice.it ed accedere in “Area Clienti” 
scorrere l’area fino a trovare la sezione “Contratti Professional”. È quindi possibile eseguire il download del 
software e del relativo release note 
 

AGGIORNAMENTI & NOVITA’ 
 

Gestione contratti 

 È stato reso disponibile in valore complessivo del contratto (importo del contratto + totale 
adeguamenti). Cliccando sull'etichetta “Tot. Contr. + Adeg.”, vengono rese disponibili le informazioni 
nel dettaglio (totale contratto e totale adeguamenti) 

 È stato reso possibile modificare la sede del contratto anche dopo aver registrato il contratto 

Fatturazione rate del contratto 

 Nella fattura, i contratti e relativi adeguamenti vengono esposti in ordine alfabetico determinato dal 
codice articolo di fatturazione 

Rinnovo dei contratti 

 In fase di rinnovo, agli adeguamenti contrattuali per i quali è stato indicato un rinnovo dettagliato, 
verrà applicata la rateizzazione del contratto 

Testo fatturazione contratto 

 Nella costruzione del testo delle rate del contratto sono state aggiunte ulteriori informazioni (Tabella 
A), è necessario sempre rimanere nell’ambito dei 250 caratteri massimi supportati in fase di 
fatturazione 

Testo fatturazione Adeguamenti 

 È stata introdotta una nuova funzionalità che permette di impostare, come per le rate del contratto, la 
configurazione del testo delle rate degli adeguamenti (Tabella A), è necessario sempre rimanere 
nell’ambito dei 250 caratteri massimi supportati in fase di fatturazione 

Help-desk 

 Introdotti i seguenti nuovi filtri di ricerca per gli interventi: Contratto disdetto; Data chiusura 
intervento; Numero sessione 

 Gestita la data di chiusura dell’intervento. La data viene impostata automaticamente nel momento in 
cui l’intervento viene chiuso 

  

http://www.pointoffice.it/
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 Introdotta una nuova funzionalità per permette di gestire e visualizzare delle annotazioni tabellari per 
cliente. È possibile attivarla mediante la seguente configurazione:  

 
Step 1 (Creazione delle note cliente in Tabelle GeneraliTitolo Note Cliente) 

 

Step 2 (in fase di gestione dell’intervento verrà visualizzata in basso a destra la seguente sezione) 

 

Step 3 (con il doppio click sul testo si presenta la seguente funzione per aggiornare le informazioni) 
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 Introdotta la possibilità di ricevere una notifica via mail in fase di chiusura dell’intervento. La notifica 
viene inviata al Riferimento interno ed è possibile attivarla mediante la seguente configurazione:  

 
Step 1 (Configurazione parametri Azienda) 

 
 Inserire il server SMTP (per l’uscita della posta) 

 Inserire una mail/account di identificazione e relativa password 

 Inserire la porta di uscita per il server SMTP (solitamente è la 25) 
 
Step 2 (configurazione email nel riferimento interno) 
Nell’anagrafica del riferimento interno è necessario inserire l’indirizzo email a cui inviare le notifiche 

 
 
Step 3 
Nell’intervento vistare la “Notifica Chiusura” Posto sotto all’anagrafica di fatturazione 
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Gestione gruppi anagrafiche clienti in Help Desk 
Implementata la gestione dei gruppi di anagrafiche clienti da assegnare ad un Utente. 
Se un gruppo clienti viene assegnato ad un utente, quest’ultimo in HD potrà visualizzare e gestire 
solamente gli interventi per le anagrafiche che fanno parte del gruppo. Questa limitazione è estesa anche 
all’inserimento di un nuovo intervento, ossia l’utente potrà inserire interventi solamente per le anagrafiche 
che fanno parte del gruppo. 
 
Step 1 (creazione di un nuovo gruppo) 
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Inserire la descrizione e salvare il gruppo. 
Cliccando sul pulsante “Nuovo” si avvia la seguente schermata che permette di selezionare le anagrafiche 
da associare al gruppo, con possibilità di ricerca testuale per ragione sociale 
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Con il pulsante “REGISTRA” le anagrafiche selezionate verranno associate al gruppo 

 
 
Qualora si vogliano associare ulteriori anagrafiche, ripetere l’operazione tenendo presente che le 
anagrafiche già associate non verranno presentate nell’elenco dei clienti da associare. 
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Terminata la creazione dei gruppi, nella Configurazione Utente è possibile assegnare il gruppo all’utente 
come segue: 
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Tabella A 
1 Stringa personalizzata                             Permette l’inserimento di un testo qualsiasi 

2 Tipo contratto                                     Contratto 

3 Data decorrenza                                    Contratto 

4 Data scadenza                                      Contratto 

5 Data rinnovo                                       Contratto 

6 Tipo Rateizzazione                                 Contratto 

7 Durata contratto                                   Contratto 

8 Tipo Rinnovo                                       Contratto 

9 Numero licenze                                     Contratto 

10 Numero Rata                                        Rate del contratto 

11 Data inizio rata                                   Inizio rata calcolata in base al tipo di rateizzazione 

12 Data fine rata                                     Inizio rata calcolata in base al tipo di rateizzazione 

13 Spazio                                             Carattere spazio 

14 A capo                                             Carattere a capo 

15 Descrizione tipo contratto                         Tipo Contratto 

16 Elenco Servizi                                      

17 Descrizione articolo tipo contratto                Articolo collegato al tipo contratto 

18 Descrizione articolo ridotta tipo contratto        Articolo collegato al tipo contratto 

19 Sede destinazione contratto                        Contratto 

20 Descrizione articolo contratto                     Contratto 

21 Descrizione articolo ridotta contratto             Contratto 

22 Numero rinnovo                                     Contratto 

23 Numero protocollo contratto                        Contratto 

24 Descrizione aggiuntiva del contratto               Contratto 

25 Descrizione articolo adeguamento                   Adeguamento 

26 Descrizione articolo ridotta adeguamento           Adeguamento 

27 Numero protocollo adeguamento                      Adeguamento 

 


