GO Web
Installazione programma
Copiare il file gowebd.exe presente nello zip scaricato nella cartella
Gestionale Open.

exe di

Creare nella cartella exe una sottocartella files necessaria per l'impostazione del file di
configurazione e come contenitore delle stampa in formato PDF.
Creare nella cartella
nella cartella

files il file di configurazione go.cfg copiando quello presente

exe con l'aggiunta delle righe seguenti:

[goweb]
ip_goweb =
porta_goweb =
I due valori da assegnare sono l'IP della scheda di rete a cui si vuol consentire l'accesso
e la porta abilitata.
Se i due valori non sono compilati vengono utilizzati l'IP della scheda primaria e la porta
8889.
La modalità di utilizzo avviene tramite la creazione di un servizio Windows che faccia
riferimento al file copiato.
L'accesso tramite browser avviene con la riga di comando: ip_goweb:porta_goweb
Nella cartella files, se si utilizza il programma per l'inserimento dei rapportini di
assistenza tecnica, creare il file marchio.jpg se si desidera stampare il rapportino con il
marchio dell'azienda.

Configurazione archivi
GESUTW Gestione utenti WEB

Il programma, presente nel menu Sistema | Collegamento WEB consente
di impostare il profile degli utente a cui si vuole consentire l'accesso via web.

codice
Indicare il codice assegnato all'utente.

password
Indicare la password di accesso che successivamente potrà essere modificata
dall'utente.

tipo utente

L'utente può essere:
supervisore:
con accesso a tutti i record dei programmi gestiti
capo area:
con accesso a tutti i record di tutti i clienti di tutti i suoi agenti
agente:
con accesso a tutti i record dei suoi clienti
cliente:
con accesso a tutti i suoi record
tecnico:
con accesso al programma di caricamento rapportini di assistenza

supervisore/capo area/agente/cliente/tecnico

Indicare il codice dell'archivio corrispondente di GO: utente, agente, agente, cliente,
tecnico.

funzioni abilitate

Abilitare le funzionalità accessibili dall'utente.

Il codice e la password vanno comunicati al soggetto, unitamente
all'indirizzo web per l'accesso alle funzionalità disponibili.

Accesso WEB
Digitando l'indirizzo di accesso (IP:PORTA) si apre la richiesta dei riferimenti di accesso.
Il nome utente corrisponde al codice della ditta, la password è il valore fisso GO.

Successivamente il menu iniziale richiede il codice utente e la password impostati con il
programma GESUTW e la loro conferma.

Le funzioni attualmente disponibili sono:
situazione preventivi:
situazione ordini:
situazione disponibilità magazzino:
caricamento preventivi:
caricamento ordini:
chiamate assistenza tecnica:
rapportini assistenza tecnica:

analisi dei preventivi
analisi degli ordini
analisi giacenza e disponibilità di magazzino
inserimento di una richiesta di preventivo
inserimento di un pre/ordine.
inserito chiamata di assistenza tecnica
inserito rapportini di assistenza tecnica

Per il caricamento definitivo in GO dei preventivi e degli ordini vanno utilizzati i due
programmi indicati di seguito, presenti nel menu

GESTIW

Vendite | Documenti WEB.

Tabella parametri documenti WEB

GESDOCW

Gestione documenti WEB

