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Link eSERVICE – Introduzione
.link.eService è uno strumento informatico sviluppato da Fiat Group Automobiles a
supporto della propria Rete Assistenziale.

Esso assolve a due funzioni principali:
1. Rappresenta un’unica interfaccia di comunicazione tra Fiat Group Automobiles e la sua
Rete Assistenziale ottimizzando lo scambio di informazioni

2. Supporta tutti i processi di Officina, fornendo strumenti di lavoro che coniugano i
processi per la gestione appuntamenti, la diagnosi, la riparazione, il collaudo, la
riconsegna, la gestione segnalazioni reclamo in garanzia e la gestione anagrafica
clienti e veicoli.
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Gli obiettivi del manuale sono:
 Creare le utenze di accesso a Link eService dal sito MyUsers
 Configurare Link eService con i dati della propria Officina
 Consultare in Link eService le aree di informazione e utilizzare i collegamenti alle
varie applicazioni
 Gestire le commesse di riparazione su .link.eService dalla
prenotazione/accettazione alla consegna al Cliente
 Stampare il Patto Chiaro Servizi, creare un preventivo, costruire delle offerte
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1. ACCESSO
A LINK eSERVICE

1. Accesso a .link.eService
1.1 login e Password

Link eSERVICE è all’indirizzo:
Da Business Net: http://it.eservice.fiatauto.com
Da Internet:
https://it.eservice.fiatauto.com
Per accedere a Link eSERVICE è necessario digitare “Nome Utente” e “Password” creati con MyUsers .

Inserire Nome Utente
e Password e cliccare
sul tasto Enter

1. Accesso a .link.eService
Se l’utente ha dimenticato la password deve rivolgersi all’amministratore delle utenze di sistema
(MyUsers) della propria concessionaria/officina (al quale Fiat Group Automobiles ha intestato l’utenza
00SINCOM.admin). L’amministratore provvederà a modificare la password dell’utente di Link
eSERVICE, utilizzando il menù “Gestione Password” di MyUsers.
Nelle piccole realtà, può capitare che l’amministratore di MyUsers coincida con un ruolo operativo di
officina

1. Accesso a .link.eService
1.2 MyUsers
MyUsers è lo strumento per la gestione integrata delle utenze di Fiat Group Automobiles.
Gestisce le utenze per le seguenti applicazioni:
 Link eSERVICE
 Link eSALES
 eTeach
 eLearn
 eTempario
 ExaminerWeb
 FriendWeb
 FFWEB
 SQP
 eDos
MyUsers ha i seguenti obbiettivi:
•
consentire al concessionario/officina una gestione autonoma delle proprie utenze (creazione e modifica), per
accedere agli applicativi Fiat Group Automobiles;
•
permettere ad ogni individuo l’uso di un’unica utenza e password per tutti gli applicativi;
•
garantire alla concessionaria la massima sicurezza e riservatezza nella gestione delle utenze (Fiat Group
Automobiles non è a conoscenza delle utenze create dal Dealer).

1. Accesso a .link.eService

Chi è l’utenza .admin







L’utenza .admin viene creata centralmente da Fiat Auto in base alle informazioni fornite dal titolare della
concessionaria/officina;
L’utenza .admin viene comunicata, con e-mail o fax, insieme al PUK e alla Password direttamente alla
persona responsabile, titolare dell’utenza;
Il titolare dell’utenza .admin si assume la responsabilità di gestire le utenze applicative che potranno
accedere alle applicazioni: all’utenza .admin è SOLO consentito l’accesso all’applicazione MyUsers;
L’utenza .admin ha il seguente formato: SSSSSSS.admin, dove “SSSSSSS” corrisponde al codice sincom
della concessionaria/officina;
Le utenze applicative, assegnate ad una persona fisica, hanno il formato SSSSSSS.DNNN, dove “NNN” è
un valore incrementale (tra 000 e 999) generato automaticamente al momento della creazione da parte
dell’.admin: es. SSSSSSS.D001;

1. Accesso a .link.eService

Come accedere a MyUsers



Bisogna digitare uno dei seguenti URL nella finestra di browser Internet Explorer:



Intranet
 http://myusers.fiat.com



Internet
 https://myusers.fiat.com

1. Accesso a .link.eService

Login Page

1. Accesso a .link.eService

Login Page
Impostazione Lingua
E’ possibile tradurre, all’istante, tutte le funzionalità di MyUsers in
una lingua diversa da quella Italiana, fra quelle proposte;
Inserire nel campo “Nome Utente” il nome dell’utenza comunicata
nel primo fax ricevuto insieme alla comunicazione del PUK:
9999999.admin;
Se è il primo accesso a MyUsers, La Password da inserire si trova
nel secondo fax ricevuto (vi consigliamo di consultare la slide
relativa al primo accesso), altrimenti occorre inserire la Password
Personale, impostata dopo il primo accesso;
Hai dimenticato la Password?

E’ possibile richiedere il Reset della Password inserendo il PUK,
per l’utente Amministratore .admin, oppure l’indirizzo eMail, per gli
utenti .d999

Primo Accesso

Per il primo accesso all’applicazione MyUsers, è possibile
visualizzare un documento di Help con la descrizione delle
operazioni da seguire per il primo LogOn, le stesse operazioni
descritte qui di seguito;

1. Accesso a .link.eService

Login Page: Hai dimenticato la Password?
Se il titolare dell’utenza .admin, profilo Amministratore, ha dimenticato la password di accesso, e se il PUK
personale generato dal sistema è ancora valido, ha la possibilità di generarne una nuova, richiamando il link
“Hai dimenticato la password?”:

Utilizzare la nuova password generata dal sistema e modificarla al primo accesso con una password Personale

1. Accesso a .link.eService

Login Page: Hai dimenticato la Password?

Inserire una password personale da utilizzare per accedere su MyUsers
Conferma la nuova password che diventa quella Attuale; si passa così alla pagina di Amministrazione
Cancella la mascherina di Assegnazione Nuova Password personale; per richiamarla: Cambia Password
Help Sicurezza Password: regole richieste per la definizione di una nuova password
Anche le altre utenze, sincom.dxxx, possono richiedere il Reset della Password dalla Login Page di Myusers:

L’indirizzo
eMail
inserito
viene
verificato
con
quello
registrato
sull’utenza (da “Change Password”)

1. Accesso a .link.eService

Login Page: Primo accesso
Per il primo accesso è necessario utilizzare le credenziali presenti nelle comunicazioni “Comunicazione
PASSWORD Primo Accesso” e “Comunicazione PUK Primo Accesso” ricevute via e-mail o via Fax.
Recuperare il Nome Utente e la Password dalla Comunicazione Password Primo Accesso:
Il Nome Utente da utilizzare è Codice-Sincom.admin
La password da utilizzare per il primo accesso è: ********

1. Accesso a .link.eService

Login Page: Primo accesso

Una volta entrati, il sistema chiederà di inserire il PUK ricevuto, reperibile nella Comunicazione PUK Primo
Accesso, per generarne uno nuovo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice In materia di
protezione dei dati personali), che andrà a sostituire quello ricevuto da Fiat Auto.

Il PUK da utilizzare per il primo accesso è:

AAAAAAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEEEEEEEEEE

A

B

C

D

E

1. Accesso a .link.eService

Login Page: Primo accesso
Una volta inserito il PUK, negli appositi spazi come illustrato
nella figura, confermare con il pulsante Check Renew PUK
La videata presentata è la seguente:

Prendere nota del Nuovo PUK generato
dal
sistema. Questo è il PUK da conservare e da
utilizzare per richieste di Reset Password o di
Sblocco Utenza

Inserire la password presente nella Comunicazione Password Primo Accesso
Inserire una password personale da utilizzare per accedere su MyUsers
Confermare l’inserimento della nuova password con il pulsante
Per ripulire i dati impostati, e reinserirli, utilizzare il pulsante
Help Sicurezza Password: regole richieste per la definizione di una nuova password

1. Accesso a .link.eService

Pagina di Amministrazione

Help in linea per richiamare, visualizzare e stampare, questo
documento Manuale Funzionale Utente Amministratore di
MyUsers

1. Accesso a .link.eService

Come accedere alle applicazioni?

L’Amministratore delle utenze accede al sistema MyUsers

Crea la/le utenza/e per accedere alle applicazioni

Assegna un Profilo alle utenze per accedere alle applicazioni
Consigliato per Assegnare il Profilo ed impostare subito
una/le sede/i per il brand disponibile

Consigliato per accedere alle applicazioni diverse da
eSales e eService

1. Accesso a .link.eService

In questa sezione sono visualizzati per ciacun utente, dall’admin alle dxxx create, i dati
anagrafici:

Dati Obbligatori, Modificabili

Conferma le modifiche

Annulla le modifiche

Click sull’utente da modificare

1. Accesso a .link.eService

In questa sezione l’Amministratore può disattivare un utente e negargli l’accesso a tutte le applicazioni:

Click sull’utente da modificare

Abilita un utente
precedentemente disabilitato

Disabilita un utente
evidenziandolo in rosso

1. Accesso a .link.eService

In questa sezione l’Amministratore può forzare una nuova password per ciascun utente, dall’admin alle dxxx
create:

Conferma le modifiche

Annulla le modifiche

Click sull’utente da modificare

1. Accesso a .link.eService

Questa funzionalità è consigliata per profili alle applicazioni diverse da Link eService e Link eSale
In questa sezione l’Amministratore può assegnare/modificare/rimuovere un ruolo per accedere alle applicazioni:

Selezionare prima l’utente con un click
Selezionare poi l’applicazione fra quelle disponibili
Selezionare infine il profilo da assegnare all’utente



Nome Applicazione non presente
Se, durante l’associazione dei ruoli, non è presente
il nome dell’Applicazione per la quale state
abilitando l’utente, occorre chiamare l’Help Desk
per chiedere l’abilitazione all’utenza .admin
sull’applicativo specifico.

Si ricorda che per accedere ad un’applicazione, l’utente deve avere un ruolo assegnato

1. Accesso a .link.eService

L’Amministratore può utilizzare questa funzione, ogni qual volta ha la necessità di assegnare una nuova utenza
ad una persona della concessionaria, che ha la necessità di accedere alle applicazioni.
Subito dopo la creazione, l’amministratore dovrà anche assegnare un ruolo alla nuova utenza

Conferma l’inserimento e propone un nuovo utente


UserName



l’Identificativo dell’utenza, sincom.dxxx, è imposto dal sistema perché presenta
il primo numero progressivo disponibile, dxxx, e non è modificabile
Password
La Password sarà valida solo per il primo Accesso.

1. Accesso a .link.eService

In questa sezione l’Amministratore può verificare la corretta corrispondenza delle applicazioni agli utenti,
impostando l’ordinamento che preferisce;
L’elenco riporta solo gli utenti che hanno un’applicazione ed un ruolo associato:

N Utente abilitato
S Utente non abilitato; per riabilitarlo utilizzare “Abilita/Disabilita Utente”

1. Accesso a .link.eService

In questa sezione è possibile visualizzare tutte le utenze abilitate, e non abilitate, ad una specifica applicazione.
L’Amministratore può riabilitare un’utenza bloccata dal sistema perché non utilizzata da più di sei mesi, ma non può
sbloccare la propria se non utilizzando il PUK personale.

Lista Applicazioni per le quali
è stata abilitata la .admin

Ruolo applicativo
Ruolo applicativo

Utente disabilitato: fare click sopra il simbolo per riabilitarlo/sbloccarlo
Utente abilitato

1. Accesso a .link.eService

Questa funzionalità è consigliata per associare, o revocare, un profilo ed una sede agli utenti che devono
accedere all’applicazione eService:

Nome Applicazione: non modificabile
[D] Utente Disabilitato
[L] Utente Bloccato
Utenti e Profili associati a Link eService

Selezione Ruolo
Imposta in automatico una
sede per ciascun Brand
Conferma profilazione:vedere descrizione nella diapositiva successiva

1. Accesso a .link.eService

Il ruolo può essere modificato e confermato con
Sprofilazione: disassocia Ruolo/Sede

Se esistono, sono visualizzati anche gli altri Brands:

Area relativa ai mandati di
assistenza per Brands

Codici Sincom legati al Dealer: il primario è quello con la


Selezione Brand ed impostazione Sede
Indicazione esistenza sede default;



N.ro sedi associate;

N.ro sedi ancora da associare

Azioni Possibili sul brand selezionato con un click
-

deseleziona la sede associata che diventa “potenzialmente associabile”

-

permette di associare una sede fra quelle “potenzialmente associabili”

-

permette di abilitare / disabilitare una sede come sede di default

1. Accesso a .link.eService

Con questa funzionalità l’Amministratore può richiedere in qualsiasi momento una stampa, anche a video, della
situazione di tutte le sue utenze: nome e cognome, profilo, sedi associate per le applicazioni Link eSale e eService,
data ultimo accesso, e altro ancora:

L’elenco degli utenti viene
visualizzato in questa
stessa pagina

L’elenco degli utenti viene
visualizzato su foglio
Microsoft Excel



Lista Mercati:
unico mercato disponibile, per l’Amministratore, è il mercato Italia, già preimpostato;



Lista Applicazioni:
impostare l’applicazione per la quale si richiede l’elenco degli utenti profilati;



User Application Status:
Enabled, solo gli utenti Abilitati per l’applicazione; Disabled, solo gli utenti disabilitati per l’applicazione;Both,
tutti gli utenti profilati per l’applicazione impostata;



Application Roles
impostare un ruolo specifico, fra quelli disponibili per l’applicazione impostata oppure lasciare Role selection
per comprenderli tutti;



User Status
Enable, solo gli utenti Abilitati; Disable, solo gli utenti disabilitati; All, tutti gli utenti

1. Accesso a .link.eService

Con questa funzionalità l’Amministratore può cancellare un utente e non vederlo più nel sistema, neanche
fra quelli disabilitati:

Pulsante di Conferma:
l’utente viene cancellato
dal sistema



Current User: Utente Amministratore, impostato dal sistema e non modificabile



Mercato: Italia, impostato dal sistema e non modificabile



ADMIN List: Nome Utente Amministratore, impostato dal sistema e non modifcabile



USER List: Elenco di tutti gli utenti gestiti dall’Amministratore indicato; il sistema presenta il primo
utente ma permette di modificarlo, per impostarne uno diverso, mediante click sul menu a tendina
proposto:

1. Accesso a .link.eService

Per chiudere correttamente la sessione di lavoro su MyUsers utilizzare sempre la funzionalità LogOut

Conferma
l’abbandono
della sessione di lavoro

Annulla la richiesta e
ritorna alla pagina di
Amministrazione

In caso di necessità contattare il supporto tecnico Eunics, al numero:

800 991113

1. Accesso a .link.eService
1.3 Supporto operativo
E’ disponibile il supporto tecnico su tutti i sistemi informatici di Fiat Group Automobiles previa un
abbonamento disponibile via telefono 8h al giorno per 5 gg.
- Principali caratteristiche Help Desk Link
eSERVICE
(8hx5gg)

800991113
• Problema Tecnico - Per segnalare un problema sul sistema (es. non è
possibile visualizzare il Patto Chiaro Servizio)
• Problema Formativo - Si vogliono chiedere delle informazioni su come
funziona il sistema (es. non mi ricordo come fare una prenotazione)

2. PORTALE Informativo

2. PORTALE Informativo
2.1 HOME PAGE

1

2
8

7

3
4
5
6

La Pagina Iniziale di eSERVICE offre le seguenti informazioni:
1. Dati dell’utenza di accesso
2. Marchio di accesso associato all’utenza
3. Validità e scadenza degli abbonamenti associati all’utenza
4. Avvisi provenienti dal Centro
5. Messaggi personali
6. Spazio dedicato alle offerte commerciali proposte dal Centro e/o
create dalla concessionaria/officina
7. Accesso al Menù principale
8. Riferimenti per il supporto tecnico

2. PORTALE Informativo
2.1 HOME PAGE

AGENDA
Offre all’utente la possibilità di gestire degli
appuntamenti personali.
Selezionando l’appuntamento si apre una
finestra che contiene:
- gli estremi dell’appuntamento
- eventuale commento
INOLTRE VENGONO VISUALIZZATI TUTTI
GLI APPUNTAMENTI DELL’UTENTE
PRESENTI SULLA LAVAGNA DI
PRENOTAZIONE

2. PORTALE Informativo
2.1 HOME PAGE
All’arrivo di nuovi messaggi, nella sezione “Messaggi Personali” della Home Page, è visualizzato il messaggio “E’
presente un nuovo messaggio personale” che ne avvisa la ricezione. Tale messaggio viene mostrato fino a quando
l’ultimo nuovo messaggio non viene letto.
Per visualizzare la lista dei nuovi messaggi rivevuti cliccare l’apposito tab “Messaggi Personali” nella parte alta della
videata (i messaggi non letti saranno in grassetto).
Per leggere i messaggi cliccare sulle apposite righe.

Per cancellare un messaggio
inserire il flag e cliccare il pulsante
“Elimina Selezionati” nella parte
bassa della schermata

Selezionare:
“Tutti” per visualizzare i messaggi letti
e non letti
“Letti” per visualizzare solo messaggi
letti
“Non Letti” per visualizzare solo
messaggi non letti

2. PORTALE Informativo
2.1 HOME PAGE
Sulla pagina iniziale si trovano due aree di supporto alla gestione delle comunicazioni:
- Comunicazioni NON lette
- Comunicazioni Recenti
COMUNICAZIONI NON LETTE
ciascun utente può consultare in le
comunicazioni a lui destinate e non
ancora lette.
Una volta letta, la comunicazione
scomparirà dall’elenco delle
L’icona indica che all’interno
comunicazioni non lette e sarà
della comunicazione c’è un
consultabile nella relativa cartella
allegato.
dell’Area Comunicazioni.
COMUNICAZIONI RECENTI
ciascun utente può consultare ogni giorno le
nuove comunicazioni (NEWS) a lui destinate.
Questo consente all’utente di individuare
facilmente le novità dell’Area Comunicazioni.
Una volta letta, la comunicazione scomparirà
dall’elenco delle comunicazioni recenti e sarà
consultabile nella relativa cartella dell’Area
Comunicazioni.

2. PORTALE Informativo
2.2 Area Comunicazioni
E’ lo strumento di comunicazione del Mercato vs tutta la Rete Primaria e Secondaria in cui
vengono pubblicate tutte le comunicazioni riguardanti il mondo Ricambi ed Assistenziale.
All’Area Comunicazione si accede da MENU’  Area Comunicazione

2. PORTALE Informativo

L’Area Comunicazioni è strutturata per argomenti organizzati per cartelle e sotto-cartelle. Per navigare è sufficiente
cliccare sulla cartella desiderata e cercare l’argomento oppure utilizzare il motore di ricerca a disposizione
La visibilità delle cartelle/comunicazioni è legata ai mandati della concessionaria/officina autorizzata

Selezionando l’icona di RICERCA
si accede ad un motore di ricerca
che consente il reperimento delle
informazioni desiderate attraverso
una parola chiave o all’interno di
un intervallo temporale definito.

Soffermandosi con la freccia del puntatore sul
titolo delle singole cartelle, compare un riquadro
nel quale è specificato con maggiore dettaglio il
contenuto
E’ possibile consultare comunicazioni archiviate
degli anni passati selezionando, dall’apposito
menù a tendina, l’anno interessato.

2. PORTALE Informativo
Motore di ricerca: Criteri!
Indicando semplicemente le parole presenti nel titolo/descrizione breve o testo della comunicazione il sistema
ricerca tutti i documenti che corrispondono ai criteri.
Per velocizzare la ricerca è possibile indicare il periodo di pubblicazione. In questo modo è possibile effettuare la
ricerca anche nell’archivio.

2. PORTALE Informativo
2.3 Link utili

Questo ambiente contiene i collegamenti ai siti riportati in elenco.
Per alcuni di questi, in funzione del profilo di accesso ad eService creato su MyUsers e della
validità degli abbonamenti stipulati, non viene richiesta la ridigitazione della password (eLearn,
Tempario Web, eTech, Examiner Web, Link eSales)

2. PORTALE Informativo
2.4 Web APR
Dal MENU’ è disponibile, per i profili dell’Amministratore Officina e Capo Officina delle
Concessionarie (non officine autorizzate), il collegamento a Web APR, ovvero al sistema di
gestione dell’Anagrafica Personale di Rete, nel quale ogni Concessionaria inserisce l’anagrafica
del proprio personale (dati anagrafici, ruolo professionale) e della propria Rete Autorizzata.
Queste informazioni vengono utilizzate da Fiat Group Automobiles per effettuare le convocazioni
nominative ai corsi di formazione della Rete.

2. PORTALE Informativo
2.5 Statistiche



In Link eService sono presenti dei Report con indicatori CSI per misurare le prestazioni e l’efficienza della
propria Officina. Aiutano ogni Officina a capire, in totale autonomia, dove sono i punti di forza e le aree di
miglioramento in ottica di servizio al Cliente.



Lo strumento permette al Responsabile Officina di configurare degli obiettivi per ciascun indicatore al livello di
un singolo mandato o tutti mandati.



Tali indicatori sono quelli descritti nel Manuale dei Processi Assistenziali che potete scaricare dall’Area
Comunicazioni di eService (AGGIUNGI LA CARTELLA DA CUI SCARICARLA)



La pubblicazione dei Report è a livello di singola sede di Officina (Report Sedi Utente) e, ove applicabile, per
totale Officine (Report Totale Sedi).



Le Statistiche vengono aggiornate settimanalmente. Vengono presentati anche i dati al livello mensile ed
annuo. E’ presente lo storico mensile dell’anno in corso.

2. PORTALE Informativo
2.5.1 Report sedi utenti
Sono indicatori aggregati al livello delle sedi/mandati a cui è stato abilitato l’utente.
- Selezionare la voce Report Sedi Utente e poi
- Scegliere il report “Generale” o “Manodopera, ricambi, preventivi per visualizzare i valori degli indicatori al livello
della sede a cui è stato abilitato l’utente.
- Il report è disponibile per tutti i profili delle utenze di Link eService.

2. PORTALE Informativo
Report Sedi Utente  Generale: vengono visualizzati gli indicatori CSI descritti nel Manuale dei Processi
Assistenziali al livello delle sedi a cui è abilitato l’utente su MyUsers.

La tabella indica i marchi della sede in cui l’utente lavora

2. PORTALE Informativo

Report Sedi Utente  Manodopera, Ricambi, Preventivo si possono visualizzare gli indicatori gestionali della
sede dell’utente.

2. PORTALE Informativo

Tempo medio di attesa
Σ

(data di accettazione effettiva – data contatto) / Σ (totale commesse aperte e chiuse)

Misura il tempo che intercorre tra il primo contatto e l’accettazione effettiva
Per data contatto si intende la data di inserimento prenotazione relativa alla commessa
% Commesse con prenotazione
(1-N° accettazioni immediate/N° totale commesse aperte e chiuse))*100
Misura il numero di commesse eseguite con prenotazione e prende in considerazione le commesse per le
quali la data di prenotazione o quella di accettazione corrispondono alla data di contatto
Tempo medio di fermo auto
∑(Data di consegna effettiva - Data di accettazione effettiva) / N° totale commesse consegnate
Misura i tempi effettivi di permanenza in officina in rapporto alle commesse chiuse
% Consegne puntuali
(N° commesse chiuse entro la data di prevista consegna / N° totale commesse consegnate) * 100

2. PORTALE Informativo

Numero Medio Commesse accettate giornalmente
∑ (commesse accettate)/N° di giorni
Si considera puntuale una consegna effettuata entro la data prevista consegna
Per numero di giorni si intendono i giorni della finestra temporale (settimanale/mensile/annuale) per cui esiste
almeno una commessa accettata oppure una commessa consegnata. Non vengono considerati i giorni per cui
non ci sono accettazioni e consegne.
% Complessivi ripetuti
(N°° complessivi ripetuti/ N°° totale complessivi) * 100
Il complessivo deve intendersi <ripetuto> quando i primi 5 caratteri del codice identificativo si ripetono almeno una
volta sullo stesso telaio negli ultimi 3 mesi
% Interventi ripetuti
(N° inconvenienti ripetuti/ N° totale inconvenienti) * 100
L’intervento deve intendersi <ripetuto> quando corrispondono i primi 8 caratteri su 10 del codice identificativo si
ripetono almeno una volta sullo stesso telaio negli ultimi 3 mesi
% Interventi con Collaudo NOK
(N° inconvenienti collaudati con esito NOK/N° totale inconvenienti*100
Misura la quantità di vetture collaudate non OK

2. PORTALE Informativo

Nr Commesse
N° totale commesse chiuse (consegnate)
L’indicatore è calcolato sulle commesse consegnate
Ore manodopera per commessa (hh)
∑ (Ore manodopera) / N° totale commesse chiuse
Misura le ore lavorate in rapporto alle commesse chiuse
% Ore in garanzia
∑(ore spese in garanzia)/∑(ore totali)
Misura le ore spese in garanzia in rapporto alle commesse chiuse
% Ore interne
∑(ore interne)/∑(ore totali)
Misura le ore di manodopera interna in rapporto alle ore totali

2. PORTALE Informativo

Consumo medio Ricambi (€) in Garanzia
∑ (Importo ricambi a carico Garanzia per commessa chiusa)/ N° totale commesse chiuse
Misura l’importo ricambi per commessa chiusa
Consumo medio Ricambi (€) fuori Garanzia
∑ (Importo ricambi a carico C per commessa chiusa)/ N° totale commesse chiuse
Misura l’importo ricambi per commessa chiusa
% Commesse con preventivo
(N° commesse chiuse con preventivo / N° totale commesse chiuse) * 100

2. PORTALE Informativo
2.5.2 Report Totale Sedi
- Selezionare la voce Report Totale Sedi per visualizzare gli indicatori “Generale” o “Manodopera, ricambi, preventivi”
al livello di tutta la concessionaria o l’officina autorizzata (tutti mandati e sedi).
- Il report è disponibile per i profili di Capo Officina/Amministratore Officina e può essere visualizzato per Tutti i
Marchi o per ciascun Mandato singolarmente.
Inoltre sono disponibili le seguenti voci:
- Configurazione obiettivi
- Utilizzo eService

2. PORTALE Informativo

La maschera di configurazione degli obiettivi consente al Responsabile Officina la configurazione degli obiettivi
relativi a tutti i mandati assistenziali del dealer e/o un mandato singolarmente.
Nella maschera vengono visualizzati i valori degli Obiettivi Annuali Attuali (se già compilati in precedenza).
Questi possono essere modificati tramite l’inserimento del nuovo dato nel campo Nuovi Valori. Il Tasto Salva rende
attuali i nuovi dati inseriti ed aggiorna la data ultima modifica, mentre con il tasto ripristina, se “cliccato” prima di aver
salvato vengono ripristinati gli ultimi valori presenti.
Per annullare un valore inserire zero nella colonna relativa e salvare i dati.

2. PORTALE Informativo

In questo esempio sono presenti alcuni valori precedentemente inseriti e
vengono proposti nei Valori Attuali. Questi valori possono essere modificati
inserendo dei calore nella colonna Nuovi Valori salvandoli alla fine.
Se si seleziona Ripristina non vengono salvati i nuovi valori ma mantenuti
gli originali.

2. PORTALE Informativo

Su .link.eService è presente lo storico di tutti gli indicatori descritti in questo documento.

Cliccando sul bottone Storico viene presentata la videata successiva con i dati dello storico

2. PORTALE Informativo

In questo report sono presenti i dati degli indicatori relativi all’Anno Precedente, ai Mesi Precedenti dell’anno in
corso, il Progressivo Annuo e in ultimo i valori degli Obiettivi
(se caricati dal Responsabile Officina).

C’è la possibilità di salvare in excel secondo le modalità descritte successivamente.
In ultimo con il bottone Dettaglio si ritorna alla videata precedente
con i dati settimanali.

2. PORTALE Informativo

Nei Report in cui è presente, il bottone ‘Esporta in excel’ consente di salvare il report in un foglio excel.
Nell’immagine successiva le istruzioni per il salvataggio.

2. PORTALE Informativo

Selezionando “file”  Salva con nome è possibile salvare il report come un qualsiasi foglio
di lavoro excel.

2. PORTALE Informativo
2.5.3 Dealer Report
Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei sistemi informativi, è stato creato su .link.eSERVICE un ambiente per la
pubblicazione dei Dealer Report (Pagelle CSI).
Per accedere ai Dealer Report è necessario seguire il seguente percorso: MENU’ –> Dealer Report –> Visualizza
report

2. PORTALE Informativo

All’interno dei Dealer Report si trovano anche le pagelle di CSI.
Le pagelle sono visibili agli utenti con profilo”AMMINISTRATORE DI OFFICNA”, “CAPO OFFICINA”,
“BACKOFFICE”
Ogni utente può consultare le pagelle dei Marchi associati al suo profilo di accesso.
Le pagelle vengono inserite a sistema con cadenza trimestrale e rimangono elencate per tutto l’anno in corso.
Esiste un archivio storico nel quale sono contenute le pagelle pubblicate nei due anni precedenti

ARCHIVIO STORICO

2. PORTALE Informativo
2.6 Sondaggi
In questo ambiente del sistema vengono proposti da Fiat Group Automobiles dei quesiti
destinati agli utenti.
La presenza di un sondaggio è segnalata all’utente nel pop up che compare sulla Home
Page.

2. PORTALE Informativo
2.6 Sondaggi
Dopo averlo compilato, il sondaggio scompare e non viene più riproposto.
Non esiste un archivio consultabile dei sondaggi svolti.

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine
Un’ulteriore funzionalità a carattere informativo a disposizione dell’utente è “WorkshopOnLine”, ovvero la possibilità di
consultare la scheda veicolo (dati veicolo, Storia assistenziale, optional) di qualsiasi vettura venduta da Fiat Group
Automobiles in Europa ed accedere a tutti i sistemi informativi (senza digitare nuovamente username e password).
La funzione permette di:
Accedere ai dati veicolo di eSIGI++
Consultare la storia veicolo in garanzia e (se disponibile) fuori-garanzia
Ricercare su uno specifico veicolo campagne e limitazioni/contratti di garanzia in tempo reale da eSIGI++
Visualizzare gli optional del veicolo
Accedere a tutti i sistemi aftersales FGA per consultare informazioni dettagliate sulla vettura identificata
 Stampare le informazioni

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine
Questa funzione è disponibile da: MENU’  WorkshopOnLIne

Inserire il telaio/modello o la targa per identificare
in maniera univoca il veicolo da ricercare

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine
1.

2.
1
3.

2

4.

3
5.
6.
4

5
6

accesso alla home page dei
sistemi aftersales FGA (con
login)
Dati veicolo recepiti da
eSIGI++
Controllo della presenza di
campagne e
limitazioni/contratti di
garanzia in tempo reale da
eSIGI++
Storia assistenziale del
veicolo in garanzia (fonte:
eSIGI++) e fuori garanzia
(fonte: data base di Link)
Accesso ai sistemi
aftersales FGA (senza login)
trasferimento dei dati
veicolo all’interno del
preventivo, accettazione,
prenotazione, nota di
prenotazione e stampa delle
informazioni

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (verifica campagne)
Dopo aver identificato un veicolo
in WorkshopoOnLine, cliccare sul
pulsante “Verifica Campagne,
Contratti e Limitazioni Garanzia”

Il sistema proporrà in
TEMPO REALE
informazioni relative a:
1 campagne
2 contratti
3 limitazioni di garanzia
presenti sul veicolo
ricercato

1

2

3

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (verifica campagne)
N.B. se la campagna è già
stata inserita in almeno una
commessa, è visualizzato il
pulsante
che attiva un
messaggio contenente lo
stato e il numero della
commessa

Cliccare sul pulsante “Dettaglio” in
corrispondenza di ciascuna campagna
presente sul veicolo per visualizzare:
l’elenco di lettere della campagna relativa
al veicolo identificato
il tempo di lavorazione per ciscuna lettera
i ricambi necessari
La quantità di ricambi
obbligatorietà dei ricambi

Nella sezione “Campagne da eseguire”,
in caso di presenza campagne sul
veicolo ricercato, saranno riportati:
i numeri di campagna
la descrizione
la tipologia di campagna. Nella colonna
“Best Service” se:
“Si” Best Sevice
“No”  campagna tradizionale

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (campagne tradizionali)
In corrispondenza di ciascuna
campagna presente sul veicolo,
Cliccare sul pulsante “eTechPlus”.
L’utente accede direttamente al
ciclo operativo della campagna su
eTechPlus per la vettura identificata

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (Best Service)
Nel caso in cui sul veicolo sia
presente un Best Service, il sistema
visualizza il pulsante
che
mostra le lettere della relativa
campagna, distinguendole tra
eseguite e non eseguite

Per tornare alla
visualizzazione precedente,
cliccare sul pulsante

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (Best Service)
Cliccando su “Dettaglio” l’utente
visualizza le lettere di Best Service
per il veicolo in oggetto con i
seguenti dettagli:
- il tempo di lavorazione
- i ricambi necessari
- La quantità di ricambi
- obbligatorietà dei ricambi

2. PORTALE Informativo
2.7 WorkshopOnLine (Integrazione con eTechPlus)

Cliccare il pulsante “eTechPlus”, nella
parte bassa della videata, per accedere
al sistema eTechPlus. Saranno
selezionati in automatico dal sistema i
dati della vettura ricercata. Per
visualizzare un ciclo operativo basterà
compilare il campo “Ricerca le seguenti
parole” e cliccare “Avvia Ricerca”

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Contenuti e vantaggi)





Supporto per i Dealer nell'invio a FGA dei dati dei clienti in assistenza (fuori garanzia e garanzia) per
l'ampliamento del campione intervistato per la Customer Satisfaction
Supporto per l'invio dei dati ad FGA tramite eService anche ai Dealer che non utilizzano il sistema per la
gestione della commessa
Strumento per ottenere la misurazione della Customer Satisfaction anche per i clienti fuori garanzia

I dati relativi ai contatti da inviare sono resi disponibili su eService attraverso tre modalità:
1. In automatico da eService per tutte le commesse in stato “Consegnato”
2. Import dal DMS tramite file esterno
3. Inserimento manuale

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Percorso)
La funzione “Caricamento CSI” è disponobile al seguente percorso:
MENU’ –> CSI –> CARICAMENTO CSI

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Visualizzazione commmesse da
inviare)
Nella schermata “Commesse da inviare” è possibile visualizzare l’elenco delle commesse inserite e non ancora inviate.

Dati cliente e veicolo

Stato delle commesse:
Garanzia (se contengono solo
inconvenienti in garanzia)
Non Garanzia (se contengono
inconvenienti a carico cliente o a
carico cliente + garanzia)

I dati mostrati sono:
1. Commesse gestite con eService in stato “Consegnato” (contraddistinte da un “Numero Commessa eService e non
modificabili)
2. Commesse inserite manualmente per utenti che non utilizzano la gestione commessa di eService (modificabili)
3. Commesse importate da file esterno (contraddistinte da un “DMS ID” e non modificabili)
Tutte le commesse possono essere cancellate dall’elenco

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse gestite con eService)
Tali commesse, presenti su eService in stato “Consegnato”, sono visualizzate in automatico dal sistema nella videata
“Commesse da inviare”. Esse sono contraddistinte da uno specifico “Numero Commessa eService” ed in corrispondenza
della colonna “Tipologia inserimento dati” è specificata la voce “da commessa eService”

N.B. Saranno caricate
solo commesse in cui è
stato inserito il numero di
cellulare e/o l’indirizzo
email del rispettivo
cliente

Cliccando sulla specifica riga è possibile visualizzare tutti i dettagli della commessa (dati cliente, dati veicolo, dati
appuntamento, inconvenienti, ricambi ecc.) che non possono essere modificati.
Inoltre, cliccando sul pulsante

è possibile cancellare le commesse dall’elenco.

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse inserite manualmente)

Tali commesse sono inserite nella videata “Commesse da inviare” dall’utente. Esse non sono contraddistinte da un
“Numero Commessa eService” o un “DMS ID” ed in corrispondenza della colonna “Tipologia inserimento dati” è
specificata la voce “Manuale”

Cliccando sul pulsante

è possibile modificare i dati inseriti e aggiungere e/o cancellare lamentati

Inoltre, cliccando sul pulsante

è possibile cancellare le commesse dall’elenco

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse inserite manualmente)
1 Cliccare il pulsante “Inserimento nuovo contatto”, per attivare la videata
che consente all’utente di inserire i dati da inviare
2 Scegliere dal menù a tendina il sincom e la sede. Il sistema compila in
automatico l’indirizzo
3 Inserire i dati del veicolo proseguendo con la scelta tra i clienti associati
o viceversa. Stessa logica dell’inserimento cliente/veicolo in prenotazione
o accettazione immediata
4 Inserire la data di chiusura della commessa
5 Selezionare gli interventi
6 Selezionare la tariffa di manodopera (garanzia o fuori garanzia)
7 Cliccare il pulsante “Inserisci dati” per salvare i dati da inviare.

1

N.B. 1 Nell’inserimento dati
cliente è obbligatorio scrivere
numero di cellulare e/o
indirizzo email del cliente

2

3

N.B. 2 Non è possibile
inserire una commessa
avente cliente/veicolo/data
chiusura uguali ad una
commessa già salvata

4
5

6

7

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse importate da file
esterno)

Tali commesse sono inserite dall’utente nella videata “Commesse da inviare” tramite caricamento da file esterno. Esse
sono contraddistinte da un “DMS ID” ed in corrispondenza della colonna “Tipologia inserimento dati” è specificata la voce
“Da file esterno”

Tali dati non possono essere modificati dall’utente.
Inoltre, cliccando sul pulsante

è possibile cancellare le commesse dall’elenco.

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse importate da file
esterno)
Funzione che permette di caricare i dati di commesse presenti su file in formato xml importato da DMS. I dati presenti nel
file vengono caricati in eService e messi a disposizione per l’invio a FGA.
1 Cliccare il tasto “Import” nella videata “Commesse da inviare”
2 Cliccare il tasto “Sfoglia”
3 Selezionare il file da importare. Esso dovrà essere in formato
.xml secondo il tracciato (allineato ai flussi di integrazione eService
- DMS) scaricabile da eService secondo il seguente percorso:
Menu Area comunicazioni  Sistemi informativi Fiat Auto
Varie comunicazioni ICT RPM fuori garanzia. Saranno anche
presenti lo schema del file (.xsd) ed un file di esempio.
4 Cliccare il tasto “apri”
5 Cliccare il tasto “Import”

1

N.B. Saranno caricate
solo commesse in cui è
stato inserito il numero
di cellulare e/o
l’indirizzo email del
rispettivo cliente
2

5

3
4

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Commesse importate da file
esterno)
Se il caricamento del file avrà esito positivo, sarà visibile il seguente messaggio evidenziato in rosso:

Non è possibile caricare lo stesso file più di una volte. In tal caso sarà visibile il seguente messaggio:

Nel caso in cui si commettano degli errori di caricamento sarà visibile il seguente messaggio con evidenza degli errori:

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Invio dati)

1

2

1 Cliccare il tasto “Invia” nella videata
“Commesse da inviare”
2 Verrà visualizzato un pop up di rimando alla
legge sulla privacy. Se si vuol procedere con
l’invio, premere il tasto “Procedere”, se si vuol
rimandare l’invio, premere “Annullare”
3 Cliccando su “Procedere”, i dati saranno
inviati a FGA e scompariranno dalla videata.
Inoltre sarà visualizzato un pop up che
riassume:
• la data d’invio
• L’utente che ha effettuato l’invio
• Il numero totale dei contatti inviati

3

2. PORTALE Informativo
2.8 CARICAMENTO CSI (Storico)
Tale funzionalità consente di attivare la videata per la ricercare e visualizzazione dei contatti inviati o cancellati.

1

2

3

1 Cliccare il tasto “Storico” nella videata “Commesse da inviare”
2 Impostare i parametri di ricerca (cliente, veicolo, commessa, intervallo
temporale, stato dei contatti:eliminati, inviati o tutti, ecc.) e cliccare il
tasto “Ricerca”. Il tasto “Cancella” permette di eliminare i filtri inseriti
3 Vengono visualizzati i contatti che soddisfano i filtri impostati. E’
possibile cliccare su ciascuna riga per vedere i dettagli dei contatti

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Percorso)
La funzione “Report CSI” è disponobile al seguente percorso:
MENU’ –> CSI –> Report CSI

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Contenuti)

La funzionalità permette di estrarre un report di trasmissione, esportabile in Excel, contenente:
• Data di invio contatti
• Sincom
• Username e nome e cognome dell’utente che ha effettuato l’invio
• Numero totale di contatti inviati
• Numero di contatti inviati in GARANZIA
• Numero di contatti inviati FUORI GARANZIA
La concessionaria ha la possibilità di visualizzare tali informazioni anche per la sua sottorete e di aggregagarne i totali

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Filtri di ricerca)

1

2

1 Selezionare i mandati. La scelta va fatta
sulla voce “Tutti” per visaulizzare le
informazioni di contatti inviati per tutti i
mandati altrimenti sul singolo mandato
2 Solo nel caso in cui si sia selezionato un
singolo mandato sarà attivato il menù per la
scelta della singola sede o di tutte le sedi del
mandato scelto
3 Selezionare un intervallo temporale di un
mese entro cui ricercare i dati
4 Selezionare il flag “Sottorete” per
visualizzare anche i dati della sottorete
5 Cliccare il tasto “Applica Filtri” per avviare la
ricerca

4
3

Tasto per annullare i filtri
precedentemente impostati

5

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Risultati della ricerca)
In base ai filtri di ricerca impostati, il sistema propone diversi risultati. Di seguito alcuni esempi:
Esempio 1 - Filtri: Mandati = Tutti; Sede = non attivo; Sottorete = fleggato
Dati dei singoli invii,
effettuati nell’arco
temporale selezionato,
sia dalla rete di primo
livello che dalla sottorete

Esempio 2 - Filtri: Mandati = Fiat; Sede = 000; Sottorete = non fleggato

Totale globale dei
contatti inviati, totale
contatti inviati dal
Dealer e totale contati
inviati dalla sottorete
Dati dei singoli invii
effettuati nell’arco
temporale selezionato,
per il mandato/sede
selezionati
Totale contatti inviati dalla
sede selezionata

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Esportazione dati)
Cliccando sul tasto “Excel”, il sistema consente di esportare in Excel i dati di invio estratti:

2. PORTALE Informativo
2.9 Report CSI (Log Errori)
Attraverso il tasto “Log Errori” viene estratto un file in Excel in cui sono riportati i log relativi ai dati che il sistema non è
riuscito ad importare con la funzione di Import da file esterno

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Percorso)
La funzione “Clienti in Accettazione”, “Report Clienti in Accettazione”, “Configurazione Clienti in Accettazione” sono
disponobili al seguente percorso:
MENU’ –> Clienti

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione
Richiamando la funzione “Clienti in accettazione”, si accede alla maschera nella quale sono visualizzati
gli appuntamenti della giornata in corso, suddivisi in:


Clienti con prenotazione



Clienti senza prenotazione

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione

Nella sezione relativa ai Clienti con Prenotazione sono visualizzati tutti gli appuntamenti della giornata
presenti sulla lavagna prenotazioni di eService.
Nella sezione relativa ai Clienti non Prenotati l’utente può inserire manualmente, compilando gli appositi
campi, i clienti che si presentano in officina senza prenotazione. Il sistema ne visualizza l’elenco ordinandoli
in base all’ora d’inserimento.
La videata “Accettazione clienti” viene gestita come sessione indipendente in modo che sia sempre possibile
mantenerla aperta.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Clienti con prenotazione)

La funzione “Clienti in accettazione” mostra all’utente di eService le seguenti informazioni:
- Ora di prenotazione del cliente
- Ora di arrivo del cliente;
- Ora in cui viene chiamato il cliente;
- Ora in cui viene accettato il cliente;
- ritardo/anticipo del cliente rispetto all’orario di prenotazione dell’appuntamento;
- Tempo di attesa = ora di arrivo – ora attuale;
- Tempo massimo di attesa (Clienti non prenotati)
- Nome e cognome del cliente;
- Targa e il modello del veicolo;
- Nome dell’accettatore (se assegnato in fase di prenotazione)

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Clienti con prenotazione)
Registrazione arrivo cliente
Il sistema mostra l’ora di prenotazione di ciascun appuntamento/nota di prenotazione registrato sulla Lavagna di
prenotazione.
Cliccando su “Arrivo”, viene registrata e visualizzata l’ora di arrivo del cliente in officina e il ritardo rispetto all’ora
dell’appuntamento:
Ritardo= ora di arrivo – ora prenotazione
Es. Prenotazione ora: 18,15
Arrivo ora:
18,09
“Ritardo”: - 6 min  cliente in anticipo di 6 min rispetto
all’ora dell’appuntamento
oppure
Arrivo ora:
18,30
Ritardo: + 15 min  cliente in ritardo di 15 min rispetto
all’ora dell’appuntamento
Se il “Ritardo” supera i limiti massimi fissati nell’apposito ambiente di configurazione il sistema evidenzia in rosso il
valore
Cliccando su “Arrivo” il sistema avvia il conteggio del tempo di attesa: Attesa = Ora di Arrivo – Ora attuale

Il sistema verifica se il tempo di Attesa supera i limiti massimi fissati nell’apposito ambiente di configurazione.
- Se “Attesa” > “Soglia di allarme” configurata, il valore “Attesa” viene evidenziato in rosso
Se “Attesa” > “Tempo massimo di attesa” configurato, il valore “Attesa” viene evidenziato in rosso lampeggiante.
“Soglia di allarme” e “Tempo massimo di attesa” sono configurabili nella funzionalità “Configurazione Clienti in
accettazione” descritta in seguito.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Clienti con prenotazione)
Chiamata cliente
Cliccando su “Chiama”, viene registrata e visualizzata l’ora in cui il cliente viene chiamato per l’accettazione. Il
sistema visualizza l’accettatore assegnato al cliente:

Nel caso in cui si voglia cambiare l’accettatore, è possibile selezionarne uno dalla lista proposta dal sistema.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Clienti con prenotazione)
Accettazione cliente
Cliccando su “Accogli” il sistema registra l’ora di accettazione del cliente e visualizza:
- Ora di Accettazione
- Nome dell’Accettatore

Nel caso in cui l’utente clicchi su “Accogli” senza aver cliccato su “chiama”, l’ora della chiamata coincide con l’ora
dell’accettazione.
Se il campo “Escludi Accolti” è attivato
, i clienti accettati vengono esclusi dalla
visualizzazione.
Per visualizzarli nuovamente è sufficiente disattivare il campo “Escludi accolti”.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Clienti senza prenotazione)
Registrazione cliente
Per registrare l’arrivo di un Cliente non prenotato, l’utente ha a disposizione i seguenti campi compilabili:
-Cliente (Obbligatorio): nome e cognome del Cliente
-Targa (Opzionale)
-Modello (Opzionale)

Salvando i dati inseriti nei campi proposti, viene automaticamente registrata l’ora di arrivo del Cliente
Il sistema visualizza:
- Numero prenotazione (numero progressivo assegnato dal sistema)
-Ora di Arrivo
-Attesa = Ora di Arrivo – Ora Attuale
- “Chiama”
- “Accolto”
Il sistema controlla i tempi di Attesa del Cliente, facendo un confronto continuo tra l’attesa e le soglie di allarme
impostate in fase di configurazione:
- Se “Attesa” > soglia di allarme configurata, il valore “Attesa” viene evidenziato in rosso
- Se “Attesa” > tempo massimo di attesa configurato, il valore “Attesa” viene evidenziato in rosso lampeggiante.
“Soglia di allarme” e “Tempo massimo di attesa” sono configurabili nella funzionalità “Configurazione Clienti in
accettazione” descritta in seguito.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Configurazione)
Questa funzione consente di configurare:
• Sede fisica
Scegliere la sede fisica su cui applicare tali configurazioni. attivando il campo “Tutte le sedi fisiche” i parametri
configurati verranno applicati a tutte le sedi.
• “Soglia anticipo/ritardo su appuntamento ”
Questo Parametro rappresenta la soglia di tempo massima [Ore:Minuti], oltre la quale il sistema evidenzia in rosso il
valore “Ritardo” sulla maschera “Clienti in accettazione”;
• “Soglia tempo di attesa Clienti prenotati ” e Tempo massimo di attesa Clienti non prenotati
Questi parametri rappresentano la soglia di tempo massima [Ore:Minuti], oltre i quali il sistema evidenzia in rosso
lampeggiante il valore “…….”sulla maschera “Clienti in accettazione”
• “Soglia Allarme”
Questo parametro rappresenta la soglia di tempo massima, oltre la quale il sistema evidenzia in rosso il valore “Attesa”
sulla maschera “Clienti in accettazione”;
Tale parametro è configurabile come % della “Soglia tempo di attesa Clienti prenotati “.
ES. Soglia tempo di attesa Clienti prenotati:
Soglia allarme:

01:00

(1 h)

75

(75 % di 1 h = 45 min.)

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Report)

La funzionalità “Report Clienti in Accettazione” consente all’utente di esportare in formato Excel i dati “Clienti in
accettazione” .
Per visualizzare il file è necessario:
- Impostare una data di inizio e fine ricerca
-Cliccare il tasto “Report”.
Le informazioni contenute sono aggregate per “Clienti prenotati” e “Clienti Non Prenotati”.

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Visualizzazione ai Clienti delle
prenotazioni su schermo dedicato – Informazioni visualizzate)
.link.eService consente di visualizzare alcune delle informazioni contenute all’interno della funzione “Clienti in
Accettazione” su uno schermo dedicato da esporre ai Clienti.
Le informazioni visualizzate sono:
CLIENTI PRENOTATI:

CLIENTI NON PRENOTATI:

+ ora appuntamento

+ numero di prenotazione

+ ora di arrivo

+ ora di arrivo

+ targa vettura

+ attesa (tempo massimo di attesa Cliente non prenotato

+ modello vettura

+ targa vettura

+ nome accettatore (se presente)

+ modello vettura

+ avviso di “Chiamata”

+ nome accettatore (se presente)
+ avviso di “Chiamata”

N.B. In ottemperanza alle regole in materia di Privacy, non è consentito mostrare in pubblico il nome/cognome del
Cliente

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Visualizzazione ai Clienti delle
prenotazioni su schermo dedicato – Configurazione hardware)
Sala di Attesa
Accoglienza Clienti

Schermo
Monitor

RETE
LOCALE

Personale
Computer

Personale
Computer

La funzionalità necessita della seguente configurazione Hardware:
-n°1 Postazione dedicata all’utilizzo di eService: pc + monitor
-n°1 Postazione dedicata all’utilizzo dello schermo Clienti: personal computer + schermo lcd con risoluzione
1024x768, per la visualizzazione dell’elenco delle prenotazioni in sala d’attesa

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Visualizzazione ai Clienti delle
prenotazioni su schermo dedicato – Configurazione)
All’interno della funzione “Configurazione Clienti in Accettazione” è possibile impostare alcune configurazioni del
tabellone:
- Inserimento ScreenSaver: la visualizzazione del tabellone con i dati degli appuntamenti viene sospesa ogni 60
secondi da uno ScreenSaver. Quest’ultimo assolve a due funzionalità principali:
1 nel caso di utilizzo di schermo al plasma, evita che l’immagine statica del tabellone si
imprima in modo irreversibile sullo schermo.
2 veicolare ai Clienti offerte/campagne promozionali
L’attivazione dello ScreenSaver avviene attivando il campo
ScreenSaver attivando il campo

. E’ possibile animare l’immagine dello

- Inserimento logo: l’immagine inserita compare nell’intestazione del tabellone, a destra dell’orologio

2. PORTALE Informativo
2.10 Clienti in Accettazione (Visualizzazione ai Clienti delle
prenotazioni su schermo dedicato – visualizzazione)
1.

Accertarsi che i collegamenti tra pc e monitor della postazione dedicata all’utilizzo di eService e personal computer
e schermo per la visualizzazione dell’elenco delle prenotazioni in sala d’attesa, siano stati effettuati correttamente

2.

Dalla postazione dedicata all’utilizzo di eService, accedere alla funzionalità “Clienti in accettazione”

3.

Dalla postazione dedicata all’utilizzo di eService, seguire il percorso Menù  Clienti  Tabellone per consentire ai
Clienti di visualizzare l’elenco delle prenotazioni in sala d’attesa
Quando l’utente seleziona il tasto “Chiama”, in corrispondenza della prenotazione del cliente chiamato è visibile un
pallino verde lampeggiante

La pagina viene aggiornata ogni 10 secondi circa. Ogni minuto circa (se impostato) appare lo screen saver
appositamente configurato.
Per terminare la visualizzazione del tabellone cliccare

3. CONFIGURAZIONE
SISTEMA

3. Configurazione sistema
3.1 INTEGRAZIONE con DMS (Dealer Management System)




Fiat Group Automobiles, in accordo con i maggiori provider di DMS (ADP, System Data, Global, Visual software e
GNS Piemonte), ha sviluppato un software di integrazione fra Link eSERVICE e i DMS.
L’integrazione consente lo scambio bi-direzionale in tempo reale dei dati fra eSERVICE e DMS: tutte le operazioni
svolte sulla commessa da Link eSERVICE vengono trasmesse al DMS e viceversa.
Ad ogni commessa vengono generati due numeri identificativi (ID): uno da Link eSERVICE e uno dal DMS (es. ID
e SERVICE: 2009/007853 ID DMS: T 00691655)

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina

In “Configurazione officina” è possibile impostare
• ricambi non a catalogo
• tariffe manodopera (solo per le officine NON integrate)
N.B. voce di menù
disponibile solo per il
profilo Amministratore
e Capo Officina

• tipologie cliente
• carico officina
• offerte marketing
• N°max di accettazioni in 15 minuti
• Stampa standard di Patto Chiaro Servizio
• Conferma preventivo

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (ricambi non a catalogo)
La configurazione dei ricambi non a catalogo è disponobile al seguente percorso: MENU’  Configurazione
sistema  Configurazione Officina  Ricambi non a catalogo

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (ricambi non a catalogo)
In questo ambiente è possibile:
-Visualizzare i ricambi non a catalogo configurati (per utenti integrati e NON integrati)
- Inserire i ricambi non a catalogo (per utenti NON integrati)
Per le officine aventi l’integrazione con il DMS, i dati dei ricambi non a catalogo giungono direttamente dal
DMS, e sono modificabili e implementabili solamente da quest’ultimo
Selezionare il brand per cui si vuole visualizzare/creare i ricambi.
In automatico sarà mostrato il codice nella colonna “Marca”

Breve
descrizione
dei ricambi
non a
catalogo
Modifica: per modificare i dati dei ricambi (i Dealer integrati possono modificare solo il
prezzo del ricambio se non è presente sul DMS, I NON integrati possono modificare tutti i
dati dei ricambi)
Cancella: per cancellare i ricambi (solo Dealer NON integrati)

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (ricambi non a catalogo – non integrati)
I Dealer con DMS integrato non hanno la possibilità di configurare nuovi ricambi non a catalogo (la riga di
inserimento ricambi in fondo alla lista non è visualizzata), ma sono caricati da DMS.
I Dealer con DMS NON integrato possono inserire i ricambi tramite la riga presente nella parte bassa della
schermata:
1.
2.

3.
4.
1

2

3

4

5

6

7

5.
6.
7.

Inserire una breve
descrizione del ricambio
Il sistema riporta in
automatico il codice della
marca selezionata da
apposito menù a tendina in
alto
Selezionare il pre codice
Inserire il codice ricambio
Selezionare il codice Sigi
Inserire il prezzo del
ricambio
Cliccare il pulsante “Salva”
per aggiungere il nuovo
ricambio alla lista superiore

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (tariffa manodopera)
In questo ambiente è possibile:
- Visualizzare le tariffe di manodopera (integrati e NON integrati)
- Inserire tariffe di Manodopera (NON integrati)
Per le officine aventi l’integrazione con il DMS, le tariffe di Manodopera giungono direttamente dal DMS, e sono
modificabili e implementabili solamente da quest’ultimo
Per inserire nuove
CODICE A CARICO:
ELENCO delle TARIFFE
TARIFFE
G: intervento in Garanzia
Elenco delle tariffe della
C: intervento a Carico Cliente
sede selezionata.
I: intervento Interno Officina
Le tariffe possono essere
inserite dall’officina. Nel
caso di integrazione,
vengono inviate dal DMS

P.S. Le Tariffe in Garanzia
NON devono essere
configurate in quanto
vengono inviate da SIGI++
e caricate
automaticamente
dall’applicazione eServices

IMPORTI delle
TARIFFE :
IVA esclusa

M: modifica tariffa
X: cancella tariffa
(non presente in
caso di
integrazione con
DMS)

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (nuova tariffa manodopera)

1. Premere il tasto “Nuovo Tipo”

2. Inserire una breve descrizione della
nuova tariffa. Es. “Garanzia”
3. Inserire il costo orario in
€ Euro della nuova
tipologia di manodopera

4. Selezionare il codice a carico: G
Garanzia e C Carico Cliente, in
base al quale il costo verrà o meno
addebitato al cliente

5. Utilizzare “Salva” per salvare la nuova
tariffa e “Indietro” per tornare alla videata
precedente e creare la seconda tariffa.

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Start up della concessionaria
con l’integrazione DMS)
La scheda Startup della concessionaria è una videata aggiuntiva presente solo per le sedi integrate con il
proprio DMS
Non essendo possibile creare manualmente delle tariffe di manodopera in caso di integrazione attiva occorre
importarle dal DMS ed associarle correttamente alle sedi riportate da .link.eService.
Cliccare salva per rendere
definitive le tariffe caricate
Cliccare il pulsante per associare le tariffe del
DMS alla sede di Link eSERVICE selezionata.
Questo pulsante si attiva dopo il primo invio delle
tariffe di manodopera che il fornitore DMS avrà
provveduto ed effettuare

Sedi importate dal DMS
Scegliere la sede a cui associare le tariffe

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Tipologie di clienti)
Link eService consente la creazione di categorie di clienti a cui associare sconti su MO e ricambi dedicati.
Per inserire nuova TIPOLOGIA

SCONTISTICA per ricambi
e manodopera associata
alla tipologia di cliente

ELENCO delle TIPOLOGIE DI CLIENTI

M : per
modificare
una Tipologia
cliente
X : per
cancellare
una tipologia

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (nuova tipologia di cliente)

Inserire una breve descrizione
della tipologia cliente

Inserire la scontistica ricambi e
manodopera da applicare a
questa tipologia cliente

Utilizzare il tasto Salvare Descrizione per
salvare Descrizioni in lingua differente

Utilizzare il tasto Salva ed Indietro per
inserire la nuova tariffa e/o tornare alla
videata riassuntiva delle Tariffe di
Manodopera

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Carico di officina)

Il Carico di Officina è uno strumento presente in Lavagna di Prenotazione che consente la
visualizzazione giornaliera delle ore di manodopera disponibili/impegnate suddivise fra i vari
reparti di officina (meccanico, elettrauto, diagnosi, carrozzeria, altro)
Nella scheda Carico di officina è possibile:
- Attivare/disattivare la funzionalità carico di officina per ogni sede fisica della concessionaria
- Impostare le ore di manodopera disponibili settimanalmente in concessionaria per
ciascun reparto
- Impostare le eccezioni per la settimana tipo impostata.

3. Configurazione sistema
Selezionare
l’ID della sede
fisica per cui
si vuole
attivare/disatti
vare il carico
di officina

Elenco delle sedi logiche (mandati o sedi registrate
da Fiat Group Automobiles) raggruppate dall’utente
ed associate all’ID di sede fisica selezionato
Utilizzare il pulsante per attivare/disattivare la
funzionalità carico officina per la sede fisica
selezionata

Compilare i
campi con le
ore di MO
disponibili ed il
livello di
saturazione
che si vuole
raggiungere.
Utilizzare il
tasto Aggiorna
dati per
rendere
effettive le
impostazioni
Compilare i campi ed utilizzare il tasto salva
per personalizzare la voce “Altro” tra le possibili
manodopere del carico di officina

3. Configurazione sistema
Nella scheda Carico di officina è possibile inoltre inserire una “nuova eccezione”, ovvero variare la disponibilità
della manodopera oraria in un determinato periodo (es. Ferie estive, malattia, …)

Selezionare la data o un periodo in cui
applicare l’eccezione
Inserire la diversa manodopera disponibile o
saturazione officina per il periodo di eccezione
selezionato, cliccare Salva eccezione per
inserire o modificare l’ eccezione

Utilizzare il pulsante “Inserisci nuova eccezione”
per accedere alla videata di inserimento, oppure il
tasto modifica, per modificare un’eccezione già
esistente

Utilizzare il pulsante “X”
per cancellare
l’eccezione inserita

3. Configurazione sistema

Il Carico di Officina viene visualizzato in
Lavagna di prenotazione, esso fornisce sia
graficamente che numericamente la
disponibilità di MO suddivisa fra le varie
mansioni di officina (ALT = ALTRO è una
mansione personalizzabile in configurazione
officina).
Rappresenta un valido aiuto per la corretta
saturazione delle risorse e per la gestione delle
prenotazioni.

VERDE: ore disponibili
ROSSO: ore impegnate
GRIGIO: saturazione desiderata

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Offerte marketing)
In questo ambiente è possibile:
- Consultare e attivare le offerte commerciali create centralmente da Fiat Group Automobiles per tutta la Rete e
Rete autorizzata
- Creare e attivare nuove offerte commerciali valide all’interno della concessionaria
- Modificare le offerte commerciali create dall’officina, qualora non ancora attive
- Cancellare le offerte commerciali dell’officina, anche se attive
- Consultare e stampare tutte le offerte commerciali (dell’officina e centrali).
Le offerte marketing sono di due tipi:
- Offerte generali: create centralmente da Fiat Group Automobiles ed inviate a tutta la Rete e Rete Autorizzata.
Queste offerte non possono essere modificate localmente, ma solo visualizzate e attivate.
- Campagne Dealer: sono offerte create dal Dealer/officina localmente e visibili solamente agli utenti propri.
In entrambi i casi, le offerte non possono essere modificate dopo la loro attivazione.

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Offerte marketing)

1

4

2

5

3

1.

Data di creazione dell’offerta

2.

Titolo dell’offerta

3.

Breve descrizione dell’offerta

4.

Origine dell’offerta (Fiat Group
Automobiles/ Dealer)

5.

Stato dell’offerta (bozza, non
attiva, attiva)

“M”: accedere
all’offerta
“X”: cancellare
l’offerta

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (modifica/creazione nuova
Offerta marketing)
1

2

3
4

6

7

5

8

9

10

11

12
13

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (modifica/creazione nuova
Offerta marketing)
1.

Inserire il TITOLO dell’offerta

2.

Selezionare periodo di validità dell’offerta

3.

Selezionare “Pubblicare” se si vuol visualizzare l’offerta sulla Home page in stato da attivare (pallino rosso)

4.

Selezionare “Attvare” se si vuol visualizzare l’offerta in fase di prenotazione / accettazione

5.

Inserire eventualmente un logo attinente all’offerta

6.

Selezionare la categoria

7.

Inserire una breve descrizione

8.

Inserire una descrizione dettagliata dell’offerta

9.

Mercato di appartenenza

10.

Selezionare il/i brand a cui è rivolta l’offerta

11.

Selezionare il/i modello/i a cui è destinata l’offerta

12.

E’ possibile inserire dei parametri relativi alla percorrenza chilometrica e/o all’anzianità della vettura

13.

premere SALVA per memorizzare tutti i dati compilati

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (visualizzazione Offerte
marketing in home page)

Il pallino rosso indica un’offerta pubblicata e
non attivata, mentre il pallino verde indica
un’offerta anche attivata. Qualora si voglia
attivare e/o visualizzare un’offerta, è
sufficiente cliccare su quella desiderata ed il
sistema propone la videata di dettaglio.

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Accettazioni)
E’ possibile Configurare il numero massimo di accettazioni da effettuare nei range temporali di 15 min delle ore lavorative.
Tale configurazione permetterà di vincolare il numero delle accettazioni prenotate all’interno della lavagna di prenotazione
1

1.
2
2.
3.
4.
5.

6.

3

6

4

Selezionare il tab
“Accettazioni”
Cliccare il tasto “Attiva”
Impostare il numero
massimo di accettazioni
Salvare le modifiche
apportate
E’ possibile selezionare
un numero unico di
accettazioni massime da
applicare in tutte le ore
lavorative
Il tasto “Ripristina”
permette di cancellare
tutti i numeri
precedentemente inseriti

5

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Patto chiaro servizio)
E’ possibile Impostare il format visibile in automatico per la stampa del Patto Chiaro Servizio

1.
1
2
3

2.
3.

4
4.

Selezionare il tab “Patto
Chiaro Servizio”
Scegliere la sede
Scegliere la stampa
predefinita
Salvare le modifiche
apportate

3. Configurazione sistema
3.2 Configurazione officina (Scadenza preventivo)
E’ possibile configurare la durata (numero giorni) di tutti i preventivi creati. Il sistema riporterà in automatico la data di
scadenza in calce a ciscuna stampa di preventivo.
1.

2.
3.
4.

1

2
3
5

4

5.
6.

Dal menù principale, seguire il
percorso Configurazione
sistema  Configurazione
Officina
Selezionare la finestra
“Conferma preventivo”
Scegliere la sede
Inserire i giorni di valità dei
preventivi
Salvare le modifiche
In calce a ciascun preventivo
sarà riportata la data di
scadenza calcolata in
automatico dal sistema in
base alla data di stampa del
preventivo e ai giorni di
validità configurati

6

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI
Accedere alla funzione di Configurazione orari seguendo il percorso:
MENU’  Configurazione sistema  Orari

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI

Cliccare sull’icona

accanto alla sede di cui si

desidera impostare gli orari

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI

E’ possibile inserire gli orari di apertura dell’officina per ogni giorno della settimana standard, scrivendo
direttamente all’interno dei riquadri contenenti gli orari.
Cliccare sull’icona

per salvare l’eccezione

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI

Premendo il pulsante “inserisci nuova eccezione” è possibile inserire modifiche all’orario di apertura
della settimana standard per un determinato periodo temporale (festività, vacanze)

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI
Inserire le date che identificano il periodo dell’eccezione:
le date si possono inserire utilizzando i calendari che compaiono cliccando sulle apposite icone o scrivendo
direttamente nei riquadri
Inserire gli orari di apertura e chiusura del
periodo di eccezione.
Cliccare sull’icona

per salvare

l’eccezione

L’eccezione viene registrata
sul sistema.
L’eccezione può essere
modificata o cancellata
cliccando sulle icone:
: Modifica
:Cancella

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI
ORARI SOTTORETE
Inoltre, ogni concessionaria può modificare gli orari di apertura delle proprie officine autorizzate,
accedendo alla voce di menù:
Menù Configurazione sistema  Orari sottorete

3. Configurazione sistema
3.3 Configurazione ORARI
ORARI SOTTORETE
Seguendo la procedura precedentemente descritta, la concessionaria può variare gli orari
della settimana standard e inserire delle eccezioni

La modifica apportata viene segnalata all’officina con un avviso sulla home page di eService, nel quale
viene indicato che l’ orario è stato modificato dalla concessionaria di appartenenza.

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
In questo ambiente è possibile:
1.
Inserire/rimuovere/modificare le vetture di cortesia dell’officina
2.
Controllare alcune importanti scadenze legate alle vetture di cortesia
(Scadenza assicurazione, bollo auto e garanzia, piano di manutenzione
programmata)
3.
Visualizzare la disponibilità delle vetture di cortesia
4.
Personalizzare e allegare clausole al modulo di consegna della vettura di
cortesia
5.
Visualizzare lo storico delle assegnazioni delle vetture di cortesia
6.
Impostare i periodi di manutenzione delle vetture di cortesia

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
Per inserire una nuova vettura di cortesia è necessario cliccare su “Nuova vettura di cortesia” e
compilare la scheda che il sistema propone.

La vettura può essere
ricercata:
1. Effettuando una ricerca
nella banca dati di
eSERVICE per
telaio/targa
2. Inserendo manualmente i
dati richiesti dalla scheda
di registrazione
Con l’asterisco sono indicati i
campi a compilazione
obbligatoria

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
E’ possibile ricercare i dati relativi al prestito d’uso di ogni vettura di cortesia. Essi sono, infatti, registrarti sul sistema in
associazione alla commessa di riferimento.
Si accede alla ricerca cliccando sul pulsante “Storia vettura”.

I dati storici di una vettura di cortesia NON vengono cancellati dal sistema. E’ possibile, quindi, visualizzare anche la
storia di vetture non più in uso.

I campi obbligatori per effettuare la ricerca sono: TARGA o TELAIO.
L’inserimento dei parametri temporali consente di limitare la ricerca al periodo indicato. La loro assenza determina
la ricerca di tutte le prenotazioni registrate sul sistema per la vettura desiderata

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
Premendo il pulsante “Mostra prenotazioni”, Link eService consente di visualizzare le prenotazioni, e la conseguente
disponibilità, di tutte le vetture di cortesia registrate dell’officina.
L’uso dei colori consente un’immediata lettura della situazione delle vetture.
Il sistema visualizza una finestra temporale di una settimana a partire dal giorno in corso. Agendo
sulle apposite frecce, è possibile scorrere i giorni e visualizzare il periodo interessato.
Un’apposita legenda permette di interpretare il significato dei colori utilizzati

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
Il sistema consente all’utente di inserire un testo riguardanti clausule contrattuali (assunzione rischio, prezzo noleggio,
condizioni assicurazione,…) che verrà riportato in automatico sul modulo di consegna e riconsegna della vettura di
cortesia al cliente all’interno della commessa di riparazione.

Inoltre, sulla videata è presente “Periodo per
Controllo della vettura” a cui fa riferimento un
menù a tendina che permette di scegliere un
periodo in minuti.
Questa voce indica il tempo che l’officina
decide di destinare al controllo della vettura
di cortesia alla riconsegna da parte del
cliente.
Durante questo periodo la vettura di cortesia
risulta NON DISPONIBILE.

3. Configurazione sistema
3.4 vetture di cortesia
Cliccando su “M” accanto alla vettura desiderata è possibile modificarne la scheda, e inserire/modificare
il periodo di manutenzione.
La manutenzione si può inserire in due modi:
1.Inserendo gli estremi temporali di inizio e fine negli appositi spazi.
2. selezionando il periodo direttamente su una porzione verde della barra colorata con il cursore
Il periodo di manutenzione viene visualizzato sulla barra colorata in GIALLO.
In quel periodo la vettura non è assegnabile ai clienti.

1
2

3. Configurazione sistema
3.5 DATI GENERALI

La sezione Dati Generali permette all’officina di:
1.
2.
3.

4.

individuare i responsabili di sede utilizzando la scheda
Dati del concessionario
visualizzare i dati anagrafici delle della propria sede
assistenziale
accorpare le sedi logiche indicate da Fiat Group
Automobiles in sedi fisiche utilizzando la scheda Sedi
fisiche
visualizzare i propri Mandati utilizzando la scheda
Dettagli concessionario

3. Configurazione sistema
3.5 DATI GENERALI
La scheda Dati officina permette di visualizzare la situazione mandati del Concessionario/Officina. E’ possibile
accedere al dettaglio dei dati di concessionaria, modificare i dati della posta elettronica e visualizzare
l’affiliazione dei propri SINCOM
Cliccare per accedere alle
schede “Dati attività” e “Abbina
sedi fisiche (mandati)”

Cliccare per accedere alla
relativa scheda “Dati sede” per
visualizzare il dettaglio dei
mandati per singolo sincom

Situazione sincom

Modificare i dati della mail di
concessionaria ed utilizzare il
pulsante
per confermare le
modifiche

3. Configurazione sistema
3.5 DATI GENERALI (scheda “dati attività”)
La scheda “Dati attività” permettere di visualizzare i dati anagrafici delle sedi assistenziali e il nominativo del
responsabile di sede. E’ possibile compilare o modificare i dati relativi ad ogni attività della sede di
assistenziale. La modifica di tali dati implica la modifica in Webdac

Link eSERVICE riporta in automatico la lista dei
Sincom e gli indirizzi delle sedi assistenziali

Click sul pulsante per salvare le
modifiche apportate

3. Configurazione sistema
3.5 DATI GENERALI (scheda “Sedi fisiche”)
La scheda Sedi fisiche permette di associare alle sedi logiche indicate da Fiat Group Automobiles (sedi assistenziali
registrate per ogni marchio) un indicatore che le raggruppi per sede fisica.
 Esempio: se una sede assistenziale può assistere due marchi troverà su eSERVICE i suoi due sincom con
relativo indirizzo della sede. Tali marchi vengono gestiti separatamente a meno che non sia l’utente stesso a
configurare il sistema indicando che i due marchi sono gestiti nella stessa sede fisica
Utilizzare la tendina per scegliere
l’ID della sede fisica

Utilizzare l’apposito tasto per
generare nuovi indicatori sede fisica

Cliccare per associare alla sede logica
l’ID della sede fisica attualmente
selezionato.
In questo modo il cambiamento viene
esteso a tutte le commesse aperte ed
a quelle future. Così facendo la
Situazione Officina riporterà tutte le
commesse della sede fisica
selezionata

3. Configurazione sistema
3.6 Configurazione SMS
La configurazione degli SMS è disponobile al seguente percorso:
MENU’  Configurazione sistema  Configurazione SMS

3. Configurazione sistema
3.6 Configurazione SMS
1.

Selezionare la sede

2.

Inserire quanto tempo prima dell’appuntamento recapitare in automatico l’SMS (in accettazione e/o riconsegna) dopo avere selezionato il
campo “SMS Auto Accettazione” per attivare la possibilità di invio in automatico nella fase di accettazione e/o “SMS Auto Riconsegna”
nella fase di riconsegna

3.

Indicare le credenziali di accesso al servizio rese disponibili dal fornitore di SMS (Eutelia)

4.

Selezionare il fornitore di SMS (Eutelia)

5.

Scegliere il tipo di SMS da configurare (promemoria accettazione, conferma accettazione, posticipo accettazione, promemoria
riconsegna, posticipo riconsegna). Secondo la scelta fatta, sarà visualizzato un testo standard che può essere modificato rispettando il
limite di 160 caratteri

6.

Riepilogo dei dati precompilati dal sistema e che non possono essere modificati dall’utente (dove “DATE” = Data prevista
accettazione/riconsegna all’invio dell’SMS, “TIME” = Ora prevista accettazione/riconsegna, “DEALER” = Ragione sociale del Dealer,
“Telephone” = N°telefono della sede che ha in carico la commessa

7.

Esempio di SMS configurato e visualizzazione del numero di caratteri utilizzati
2

1

3
5

4

6

7

3. Configurazione sistema
3.7 Configurazione Promemoria prenotazione
Il promemoria formato A4 contiene un’area configurabile da apposita funzionalità. E’ possibile inserire
un’immagine e un testo libero.
Dal menù Configurazione Sistema -> Prenotazione viene attivata la maschera “Configurazione Promemoria”.
E’ necessario selezionare la sede fisica per la quale si vuole configurare il promemoria,
Per inserire il testo,è necessario posizionarsi all’interno del riquadro e scrivere quanto desiderato. Il sistema mette a
disposizione dell’utente una serie di funzionalità per la formattazione del testo.

Area inserimento testo

3. Configurazione sistema
3.7 Configurazione Promemoria prenotazione
Per inserire un’immagine è necessario selezionare l’apposito pulsante e procedere secondo la sequenza di
seguito descritta

1.

1

2.
2
3.
5

3
4.
5.

6.

6
4

Selezionare il pulsante
d’inserimento immagine
Selezionare il pulsante per
visualizzare la maschera di
ricerca file
Selezionare il pulsante
“Sfoglia” della maschera di
ricerca file
Cliccare sul file da inserire
Selezionare il pulsante
“Insert” della maschera di
ricerca file
Selezionare il pulsante
“Insert”

3. Configurazione sistema
3.8 Configurazione ANAGRAFICA CONTABILE
(SOLO NON INTEGRATI)
Gruppo Tariffe: identifica un insieme omogeneo di Tariffe, ad esempio nel gruppo tariffe
“Clienti Importanti “ possiamo raggruppare più Tariffe ognuna con il proprio Codice Spesa.
Con Tasto “Nuovo” si inserisce una nuova
Associazione.

Il campo Tariffa Manodopera permette la selezione di un valore Tariffa;
con Tasto “Salva” i dati vengono memorizzati, con Tasto “Annulla” si esce senza salvare;
nel caso in cui l’associazione sia già esistente viene emessa una segnalazione.

3. Configurazione sistema
3.8 Configurazione ANAGRAFICA CONTABILE
(SOLO NON INTEGRATI)
Con pulsante

si elimina

l’associazione
Con pulsante
l’associazione

si modifica
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3. Configurazione sistema
3.8 Configurazione ANAGRAFICA CONTABILE
(SOLO NON INTEGRATI)

E’ possibile variare un’associazione modificandone i parametri;
se la variazione è coerente ,con il tasto “Salva” i dati vengono memorizzati altrimenti viene
data una segnalazione; con tasto “Annulla” si ritorna indietro.
151

3. Configurazione sistema
3.9 Configurazione TIPI COMMESSA
Da menù “Configurazione Officina” scegliendo “Configurazione Tipo Commessa” si apre la finestra che permette
di creare un Tipo Commessa
“personalizzato” per il Dealer a cui si
associano i Parametri Contabili.
Con Tasto “Nuovo” si abilita la
creazione di un nuovo “Tipo Commessa
Dealer “ il quale eredita, dal tipo Commessa
Standard scelto, le sue caratteristiche e a
cui devono essere associati dei Parametri
Contabili ,selezionabili dall’insieme di valori
caricati precedentemente.
Con tasto “Associa” si associano ai Tipi
Commessa Standard dei valori di default
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3. Configurazione sistema
3.9 Configurazione TIPI COMMESSA

Con il tasto “Associa” si legano
ai Tipi Commessa Standard PreSales
e
AfterSales dei valori iniziali che saranno
precaricati allorquando si accede alla
Commessa in fase di
Prenotazione/Accettazione .
Con tasto “Salva” si memorizzano i
legami con tasto “Annulla” si ritorna
indietro non salvando nulla.
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3. Configurazione sistema
3.10 ANAGRAFICA OPERAI
La configurazione dell’anagrafica degli operai è disponobile al seguente percorso:
MENU’  Configurazione sistema  Anagrafica operai

3. Configurazione sistema
3.10 ANAGRAFICA OPERAI

3. Configurazione sistema
3.11 Cambio Password

In questo ambiente è possibile cambiare la
password di accesso al sistema dell’utenza in uso,
inserendo prima la password da cambiare e
successivamente quella nuova.

4. GESTIONE COMMESSA

4.1 PREVENTIVO

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo
I contenuti principali di questa funzionalità sono:
• Accesso integrato alle banche dati certificate FGA di ePer, del TemparioWeb e di eSIGI++ per la ricerca di
operazioni/ricambi e l’identificazione univoca dei veicoli
• Storicizzazione dei preventivi per ciascun Cliente per fornirvi un archivio strutturato in modo automatico
• Gestione puntuale della scontistica per consentirvi la massima flessibilità nel proporre ai vostri Clienti l’offerta più
vantaggiosa
• Integrazione all’interno della commessa di riparazione di .link.eService, pertanto consente di generare
automaticamente una prenotazione o un’accettazione utilizzando i dati inseriti all’interno del preventivo
• Visualizzazione automatica delle offerte commerciali e delle Campagne di risanamento esistenti sul veicolo
oggetto del preventivo per consentirvi la massima proattività e il miglior servizi al Cliente
• Ottimizzazione delle operazioni necessarie per la ricerca di operazioni e ricambi per ridurre i tempi di utilizzo del
sistema massimizzando l’efficienza della vostra operatività
• Visualizzazione di tutte le informazioni indispensabili su un’unica videata per agevolare al massimo la compilazione
del preventivo

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (percorso)
La funzione “Preventivi” è disponibile al seguente percorso:
MENU’ –> Preventivi –> Nuovo preventivo

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (ambienti)
Il Preventivatore è riprodotto interamente nella videata sottostante ed è costituita da diversi ambienti:
- ambiente Veicolo
- ambiente Cliente
- ambiente Inserimento Lamentati/Operazioni/Ricambi e scontistica
- ambiente riepilogo importi e sconti
N.B. Per poter creare un preventivo è
obbligatorio l’inserimento del veicolo
mentre è facoltativo l’inserimento dei dati
Cliente

Ambiente Veicolo

Ambiente Cliente

Ambiente Inserimento
Lamentati/Operazioni/Ricambi e
scontistica

Ambiente riepilogo
importi e sconti

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento veicolo)
Qualora si conosca il numero di telaio e/o la targa della vettura su cui fare il preventivo, scegliere l’ambiente
“veicolo”
1.
inserire i numeri di
2.
1
3.

4.

2
3

4

Premendo il tasto “Nuova
Ricerca” il sistema annulla il
veicolo/cliente selezionato e
consente di procedere con una
nuova ricerca.

5

5.

telaio/modello e/o di targa
Premere il pulsante “Ricerca
Veicolo” per avviare la
ricerca del veicolo
Il sistema visualizza la lista
dei veicoli rintracciati sulla
base dei numeri di telaio e/o
targa digitati. Selezionare il
veicolo
Il sistema mostra i dettagli del
veicolo selezionato,
altrimenti, i dati necessari
sono da inserire manualmente
Il sistema mostra i
proprietari/utilizzatori relativi
al veicolo selezionato,
altrimenti, i dati necessari
sono da inserire manualmente
attraverso il pulsante “Nuovo
Contatto”

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento veicolo – cambio brand)
Qualora la vettura identificata appartenga ad un marchio diverso da quello associato all’utenza che sta eseguendo il
Preventivo, il sistema visualizza un avviso e permette all’utente di procedere adeguando il brand (se la sua utenza lo
consente), oppure mantenere il brand in uso e procedere con il preventivo. Se l’utente sceglie quest’ultima opzione , sulla
stampa del Preventivo verrà stampato un brand non coerente con la vettura oggetto del Preventivo.

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento veicolo - gestione campagne
assistenziali)
Qualora vi siano delle campagne assistenziali legate alla vettura inserita, eService visualizza automaticamente il pulsante
“Gestione Campagne”.
Per accedere ai dettagli della
campagna e inserirla all’interno del
preventivo, l’utente deve:
1
2

1.
2.

3

3.

4.
5.

4
5

Cliccare il pulsante
Il sistema visualizza
automaticamente l’ambiente
“Ricerca” in cui è possibile
leggere i dati generali della
campagna
Cliccare sul pulsante
per visualizzare i dettagli della
campagna
Selezionare la/le lettera/e della
campagna
Cliccare sul pulsante
per inserire quanto
selezionato direttamente in
preventivo

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento veicolo - gestione offerte
commerciali)
Qualora vi siano delle offerte commerciali legate alla vettura inserita, eService visualizza automaticamente il pulsante
“Gestione SMA”.
Per accedere ai dettagli dell’ offerta
e inserirla all’interno del preventivo,
l’utente deve:

1
2
3

1.
2.

3.

4.

5.
4

5

Cliccare il pulsante
Il sistema visualizza
automaticamente l’ambiente
“Ricerca” in cui è possibile
leggere i dati generali
dell’offerta
Cliccare sul pulsante
per visualizzare i dettagli
dell’offerta
Cliccare il pulsante
per inserire quanto
selezionato direttamente in
preventivo
Cliccare il pulsante
per tornare ai dati generali
dell’offerta

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento veicolo - Viecolo non trovato)
Dopo aver inserito targa e/o telaio/modello, se il veicolo ricercato non viene trovato, è possibile effettuare una nuova
ricerca:
1.

2.
1

3.
4.
2
3
4

Ricercare il veicolo come
descritto precedentemente
(es. inserire la targa e
premere “Ricerca veicolo”)
Se il veicolo ricercato non è
stato trovato, compare un
messaggio che evidenzia
l’esito negativo della ricerca
Cliccare sul pulsante “OK”
Procedere ad una nuova
ricerca (es. questa volta
inserendo telaio/modello)

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento cliente )
Qualora si voglia prima selezionare il Cliente su cui fare il preventivo, scegliere l’ambiente “cliente”
1.
2.

3.

4.

5

1
5.

2

3
4

inserire il cognome e/o nome
del cliente da selezionare
Premere il pulsante “Ricerca
Contatto” per avviare la
ricerca del Cliente
Il sistema visualizza la lista
dei Clienti rintracciati sulla
base del cognome e/o nome
selezionati. Selezionare il
Cliente
Il sistema mostra i dati
principali del Cliente
selezionato, altrimenti, i dati
necessari sono da inserire
manualmente
Il sistema mostra i veicoli
relativi al cliente selezionato,
altrimenti, i dati necessari
sono da inserire manualmente
attraverso il pulsante “Nuova
Ricerca”

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento cliente )
Se il Cliente selezionato non appartiene all’Officina, i suoi dati saranno incompleti ed è, quindi, necessario premere il tasto
“Yes” ed inserire manualmente i dati richiesti.
I dati obbligatori da inserire sono:
- Nome e cognome del cliente
- Tipo contatto
- Telefono del cliente

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento cliente )
Qualora si renda necessario cambiare il Cliente selezionato o inserito, premere su “Nuovo Contatto” e il sistema annulla il
cliente o la lista di clienti proposti e si predispone per una nuova ricerca.

1.
2.
3.

1

2

3

Cliccare il pulsante
Inserire i dati del Cliente
Cliccare il pulsante “Salva”

Dopo aver selezionato il cliente e il veicolo, come descritto nelle schermate precedenti, il sistema nasconde in
automatico gli ambienti cliente/veicolo e a questo punto è possibile operare sull’ambiente Inserimento
Lamentati/Operazioni/Ricambi e scontistica
Riepilogo dati Cliente/Veicolo

Ambiente Inserimento
Lamentati/Operazioni/Ricambi e
scontistica

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento lamentato)
E’ possibile inserire lamentati forniti dal cliente compilando i campi obbligatori: Descrizione e Tariffa. Il sistema
compila in automatico i campi “Carico” e “ID”

Per inserire nuovi lamentati all’interno del
preventivo, cliccare sul pulsante “Nuovo
lamentato” e compilare la relativa riga

N.B. I campi editabili sono contraddistinti
da puntini bianchi e per compilarli è
necessario cliccare due volte con il tasto
sinistro del mouse sul campo stesso

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento operazioni)

Per codificare gli interventi l’utente deve:
- cliccare
- scegliere uno dei quattro metodi di codifica:
a. Ricerca per codice
b. Ricerca su tempario
c. A Tempo
d. A Importo

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento operazioni - ricerca per codice)
Nel caso in cui si conosca il codice operazione è possibile:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Ricerca per codice”
3 inserire il codice dell’operazione
4 premere il tasto “Invio” sulla tastiera del pc
5 cliccare sull’icona

per inserire l’operazione oppure

per inserire il pacchetto

1

2
3

4

N.B: E’ possibile inserire il codice
dell’operazione cliccando direttamente sul
pulsante

N.B: Dopo aver inserito l’operazione, è
possibile modificare solo la tariffa di
manodopera facendo doppio click sulla
relativa voce

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento operazioni - ricerca su tempario)
E’ possibile ricercare7inserire le operazioni consultando il TemparioWeb:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Ricerca su tempario”
3 consultare il TemparioWeb fino all’identificazione dell’operazione
4 cliccare sulla freccia

accanto all’operazione desiderata

5 premere su “Lavorazioni”
6 cliccare sulla voce “Recupera lavorazione eService” per inserire l’operazione nel Preventivo
1

2

6

4
3

5

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento operazioni - a tempo)
La schermata della codifica operazioni aperte a tempo permette di scegliere il tipo di operazione ed imputare un
determinato tempo di lavorazione
1.
Cliccare
2.
3.
1

4.

2

5.
6.

7.

8.
4

5

7

6

8

selezionare la voce “A
Tempo”
Il sistema visualizza in
automatico l’ambiente per
inserire l’operazione aperta a
tempo
Selezionare dal menù a
tendina il precodice
(obbligatorio)
Digitare il codice
(obbligatorio)
Inserire la descrizione (può
essere inserita
successivamente)
Inserire la durata (in ore) (può
essere inserita
successivamente)
Premere su “Aggiungi” per
inserire l’operazione
all’interno del preventivo

3

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento operazioni - a importo)
La schermata della codifica operazioni aperte a importo permette di scegliere il tipo di operazione ed imputare un
determinato importo
1.
Cliccare
2.
3.
1

4.
2
5.
6.

7.

8.
4

5

7

6

selezionare la voce “A
Importo”
Il sistema visualizza in
automatico l’ambiente per
inserire l’operazione aperta a
importo
Selezionare dal menù a
tendina il precodice
(obbligatorio)
Digitare il codice
(obbligatorio)
Inserire la descrizione (può
essere inserita
successivamente)
Inserire il costo (può essere
anche modificato
successivamente)
Premere “Aggiungi” per
inserire l’operazione
all’interno del preventivo

3
8

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi)
Per inserire un nuovo ricambio l’utente deve:
- cliccare
- scegliere uno dei quattro metodi di codifica:
1. Ricerca per codice
2. Da ePer
3. Non a Catalogo
4. Locali

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi - ricerca per codice)
Nel caso in cui si conosca il codice del particolare è possibile ricercarlo su ePer WEB inserendo il codice e la
quantità desiderata. L’utente deve:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Ricerca per Codice”
3 inserire il codice del ricambio e premere il tasto “Invio” sulla tastiera del pc
4 Il sistema visualizza i dettagli del ricambio inserito. E’ possibile modificare il carico, qtà, tariffa e % sconto

1

2
3

4

N.B: E’ possibile inserire il codice del
ricambio cliccando direttamente sul
pulsante

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi – da eper)
E’ possibile ricercare/inserire i ricambi consultando ePer WEB:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Da ePer”
3 consultare ePer WEB fino all’identificazione del ricambio

1

2

ePer è il catalogo dei ricambi ordinati per
gruppo e selezionabili tramite l’elenco o
graficamente

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi – da eper)

Il tasto “Aggiungi al Carrello”
permette di inserire il ricambio
selezionato
tra
quelli
da
trasmettere alla commessa

Il ricambio selezionato
aggiunto al carrello virtuale

viene

Il tasto “svuota carrello”
permette
cancellare
la
selezione

Il tasto “Aggiungi alla Commessa”
permette di inserire i ricambi selezionati
in commessa

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi – Non a Catalogo)
E’ possibile ricercare/inserire ricambi non presenti a catalogo:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Non a catalogo”
3 Il sistema visualizza in automatico l’ambiente in cui compilare i campi proposti per inserire il ricambio
4 Premere “Aggiungi” per inserire il ricambio all’interno del preventivo
1

N.B: I campi obbligatori da compilare per
l’inserimento del ricambio sono:
- Precodice
- Codice
- Codifica Sigi
Dopo aver inserito il ricambio, è possibile
modificare il carico, la quantità, la tariffa, e la
% sconto facendo doppio click sulla relativa
voce

2

4

3

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (inserimento ricambi – locali)
1 cliccare
2 selezionare la voce “Locali”
3 Il sistema visualizza in automatico l’ambiente in cui compilare i campi proposti per inserire il ricambio
4 Premere “Aggiungi” per inserire il ricambio all’interno del preventivo
1

2

3

4

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo
Dopo aver inserito i lamentati, le operazioni e i ricambi, la videata sarà caratterizzata da righe con diverse colorazioni
ed icone, in base al contenuto:
: Lamentato
: Operazione
: Ricambio

Per
cancellare
righe
premere

E’
possibile
escludere
uno
o
più
ricambi/operazioni rendendo non attivo (flag
assente) il campo “A preventivo” nella
rispettiva riga. Il sistema visualizza ancora
tale riga, ma cancella i valori

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (gestione sconti)
E’ possibile applicare sconti alla Manodopera e/o Ricambi e/o Clienti.

E’ possibile assegnare una % di
sconto ad ogni singola riga di
operazione/ricambio, attraverso la
colonna “% Sconto” e premendo il
tasto “Invio” del pc

E’ possibile assegnare una % di
sconto
per
categoria
cliente,
selezionado:
1 il menù a tendina dal pulsante
“Sconto
2 la voce “Cliente” per accedere
all’elenco di tutte le categorie cliente
impostate in configurazione
3 la categoria cliente sulla quale
applicare lo sconto

1
3
2

E’ possibile inserire una % di sconto
sui lamentati e/o operazioni e/o
ricambi ed agendo sul pulsante

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (salvataggio)
Dopo aver inserito lamentati/operazioni/ricambi, premere il tasto “Salva” per memorizzare i dati inseriti e per far
attivare i pulsanti (Webcar, Stampa, Export, PCS, Storico, Prenota, Accetta) successivamente descritti

Premere il tasto “Annulla” per
ritornare alla videata non compilata
del preventivatore

Integrazione eService/Webcar

Contenuti







Attraverso tale integrazione, l’officina ha a disposizione un sistema gestionale completo grazie
all’estensione di funzionalità che WebCar fornisce ad eService.
Le informazioni relative alla commessa registrate in un sistema sono automaticamente allineate
sull’altro sistema
In particolare l’officina accederà a WebCar per:
 Generare preventivi di carrozzeria o comunque relativi a veicoli di marche diverse da quelle FGA
 Gestire le comunicazioni con l’authority di aziende di noleggio o Compagnie di Assicurazione e
ricevere autorizzazioni
 Gestire il magazzino ricambi
 Creare e stampare le fatture/ricevute fiscali/ note credito relative alle commesse gestite
WebCar è un modulo aggiuntivo di eService anche se di fatto si tratta di un’applicazione distinta.

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (Webcar)
Dopo aver salvato il preventivo di eService, premendo il pulsante
viene consentito l’accesso direttamente
alla finestra del preventivo Webcar per poter inserire ulteriori operazioni/ricambi di carrozzeria e meccanica e
sfruttare altre opportunità fornite da Webcar. Per l’operatività di quest’ultimo applicativo, far riferimento al manuale
d’uso WEBCAR

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (stampa/esportazione dati)
Attraverso i pulsanti “Stampa” ed “Export”, è possibile sia stampare una copia del preventivo da fornire al cliente che
esportare in Excel i dai inseriti

Ricerca/Archiviazione preventivi

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (Ricerca/Archiviazione preventivi – situazione
officina)
Utilizzando la funzione “Situazione officina”, e’possibile ricercare preventivi precedentemente salvati. Aggiungendo i
parametri temporali, è possibile circoscrivere la ricerca ad un periodo ben determinato.

1
2

1.
2.

Accedere alla funzionalità
“Situazione officina”
Impostare i filtri per la ricerca
di preventivi. E’ possibile
filtrare per stato ordine
“Preventivi”, targa, cliente
ecc. oppure accedere alla
finestra Preventivi per
visualizzare tutti gli ultimi
preventivi salvati nella propria
sede

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (Ricerca/Archiviazione preventivi – archivio
preventivi stampati)
La funzionalità permette di memorizzare i preventivi stampati a ciascun cliente

1.
2.

3

2

3.

1

Cliccare il pulsante “Archivio
preventivi stampati”
E’ visualizzato l’elenco dei
preventivi stampati al cliente
precedentemente selezionato.
Ogni riga contiene il dettaglio
della data7ora di stampa
Per accedere ai dettagli di uno
specifico preventivo, cliccare
sulla relativa riga

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (stampa Patto Chiaro)
Attraverso il pulsante “PCS” è possibile stampare una o più copie del Patto Chiaro di Servizio da fornire al cliente
dopo aver scelto l’opzione di stampa

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (prenota/accetta)
E’ possibile convertire un preventivo in prenotazione o in accettazione. Tutti i dati del preventivo (cliente, veicolo,
operazioni ecc.) saranno esportati nelle videate di prenotazione/accettazione

4. Gestione della commessa
4.1 Preventivo (accesso da WorkshopOnLine)
E’ possibile accedere al preventivatore dalla funzionalità WorkshopOnLine. Dopo aver inserito il veicolo è possibile
cliccare sul pulsante “Preventivo” per accedere automaticamente alle videate del preventivatore

I dati relativi al veicolo inserito in
WorkshopOnLine e i clienti correlati
vengono trasportati in automatico
nella videata del preventivatore

4.2 PRENOTAZIONE

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione

La Gestione della Commessa può partire dalla fase
di PRENOTAZIONE, ovvero dalla registrazione
dell’appuntamento del Cliente.
Per accedere all’ambiente di Prenotazione di
.link.eservice, occorre selezionare la voce di
menù: “Lavagna prenotazione”

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
La lavagna di prenotazione si presenta come un planning settimanale su cui sono riportati gli orari e i giorni di apertura
impostati in CONFIGURAZIONE SISTEMA Orari.
In grassetto gli orari disponibili.
L’orario della giornata è suddiviso in intervalli di 30 min sulla lavagna e in intervalli di 15 min qualora si selezioni un’ora
specifica.
Selezionando l’ora dell’appuntamento fra gli orari
in grassetto si apre una finestra che riporta la
suddivisione in 15 min.
Cliccando su una delle due ore proposte compare
un’ulteriore finestra con la possibilità di selezionare
“Nuova Prenotazione” o “Nuova Nota”

Sulla lavagna sono riportati gli
appuntamenti già registrati:
A: Accettazioni
C: Consegne

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
L’ambiente di Prenotazione è riprodotto interamente nella videata sottostante.
1.
1

2
2.

La prenotazione è salvata correttamente nel
sistema se tutti i campi della videata sono
compilati.

3

3.

Tipo Commessa selezionabile;
Reparto: viene precaricato con un
valore di default associato al tipo
commessa (vedi configurazione
sistema).
Scegliere la società di noleggio o la
compagnia di assicurazione a cui
canalizzare la richiesta di
autorizzazione
Se viene modificato il tipo
commessa/reparto è data opportuna
segnalazione per l’autorizzazione
alla modifica del
Reparto/Raggruppamento/Codice
Spesa.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Qualora si conosca il numero di telaio e/o la targa della vettura da prenotare, scegliere l’ambiente “veicolo”

Ambiente veicolo / veicolo generico
E’ possibile inserire i numeri di telaio e/o di targa. Il sistema
effettua una ricerca del veicolo

Il sistema visualizza la lista dei veicoli
rintracciati sulla base dei numeri di telaio
e/o targa digitati, e i relativi
proprietari/utilizzatori

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Se la vettura da prenotare risulta nell’elenco proposto dal sistema e il Cliente coincide con l’attuale, è possibile
selezionare la riga interessata e il sistema compila automaticamente alcuni campi. Altrimenti, i dati necessari sono
da inserire manualmente.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (cambio brand)
Qualora la vettura identificata appartenga ad un marchio diverso da quello associato all’utenza che sta eseguendo la
Prenotazione, il sistema visualizza un avviso e permette all’utente di procedere adeguando il brand (se la sua utenza
lo consente), oppure mantenere il brand in uso e procedere con la prenotazione. Se l’utente sceglie quest’ultima
opzione , sul Patto Chiaro Servizio verrà stampato un brand non coerente con la vettura oggetto della commessa.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (cambio brand)
Nel caso in cui l’Utente decidesse di cambiare il Brand a priori, ha la possibilità di selezionare una voce specifica
di menù:
MENU’  Cambia Brand/Sede

L’Utente deve selezionare il Brand/sede che desidera impostare su Link eService e
premere il pulsante “Cambia Mandato e/o Sede.
Il sistema sostituirà il logo del Brand in uso con quello selezionato. Premere “Concludi”.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Inserimento campagne assistenziali)

Cliccando il pulsante “Campagne Aperte” si accede al
dettaglio della campagna, qualora vi siano delle campagne
assistenziali legate alla vettura inserita, con la possibilità di
inserire quanto proposto direttamente in commessa, dopo
aver salvato i dati inseriti

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Inserimento campagne assistenziali)
Il sistema visualizza in automatico
la videata di prenotazione
contenebte il box
“Selezione Campagna”:

In corrispondenza della campagna di
risanamento presente sul veicolo,
cliccare sul pulsante “eTechPlus”.
L’utente accede direttamente al
ciclo operativo della campagna
selezionata per la vettura identificata
in fase di accettazione/prenotazione
1

2
3

1.

Selezionare il pulsante
“Dettagli”

2.

Il sistema visualizza le
lettere relative alla
campagna presente sul
veicolo selezionato.
Selezionare la lettera di
campagna desiderata

2.

cliccare il pulsante
“inserisci Campagna” per
inserire il dettaglio della
campagna nell’elenco dei
lamentati

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
In seguito all’identificazione del veicolo, nel riquadro “Veicolo” Compare il pulsante “Scheda Veicolo”, premendo il quale
si accede alla scheda di dettaglio della vettura.

Premendo il tasto “Cancella” il
sistema annulla il veicolo
selezionato e consente di procedere
con una nuova ricerca.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione

Questa scheda visualizza:
-Dati di immatricolazione del veicolo
- Storia assistenziale in Garanzia e
fuori Garanzia (solo gli codificati su
Link eService)
- Optional della vettura

La stessa scheda è consultabile da: Menù WorkshopOnLine (vedi “Portale Informativo”)

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Link eService consente all’utente di prenotare anche un veicolo non appartenente a Fiat, Alfa, Lancia
Nel riquadro “Veicolo” di prenotazione si inseriscono i dati a disposizione, si avvia la ricerca e il sistema non trova
nessun veicolo. L’utente preme “Nuovo” e il sistema mostra una maschera che consente l’inserimento dei dati del
veicolo

Attraverso il menù a tendina
del Brand è possibile
scegliere anche veicoli della
concorrenza. Il sistema
propone una serie di campi
da compilare (modello,
versione, telaio, km ecc.)
Il veicolo creato viene inserito nella maschera di prenotazione.
Essendo un veicolo della concorrenza non si potrà visualizzare nessuna informazione a riguardo (Campagne,
Infotecnica, operazioni, ricambi)

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Qualora non si abbiano a disposizione tutti i dati necessari per la prenotazione, è possibile compilare la prenotazione
nell’ambiente “veicolo generico”, inserendo solo una descrizione del veicolo e i dati cliente.
Si perdono, chiaramente, tutti i vantaggi derivanti dall’identificazione della vettura (campagne, offerte commerciali,
prepicking)

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Se il Cliente selezionato non appartiene all’Officina, i suoi dati saranno incompleti, è, quindi, necessario premere
il tasto “nuovo” ed inserire manualmente i dati richiesti.

Qualora si renda necessario cambiare il Cliente selezionato o inserito, premere su “Cancella” e il sistema annulla il
cliente e si predispone per una nuova ricerca.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione

Dopo aver selezionato il veicolo e
il cliente
1.

è possibile variare la
data/ora di appuntamento
selezionati dalla lavagna di
prenotazione, insieme al
nominativo dell’accettatore

2.

È necessario inserire
almeno un lamentato e
selezionare/modificare
reparto, Gruppo tariffe e
Cod. Spesa

1

2

Con il tasto “Indietro” si perdono tutti
i dati non salvati e si ritorna sulla
lavagna di prenotazione

Con il tasto “Ripristina” si
perdono tutti i dati non
salvati

Con il tasto “Salva” la Commessa
passa in stato Prenotato

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione

Dopo aver salvato i dati di prenotazione/accettazione
immediata, in corrispondenza dei lamentati inseriti,
viene visualizzato il pulsante “eTechPlus”. Tale tasto
permette di accedere direttamente a eTechPlus con i
dati del veicolo già compilati e il campo “Ricerca le
seguenti parole” compilato con il relativo lamentato
favorendo il reperimento di informazioni utili alla
successiva diagnosi

Con tasto “Procedi” si apre una
nuova finestra che permette di
inserire per ogni lamentato le
operazione richieste

E’ possibile inserire un nuovo lamentato
oppure apportare modifiche e salvare i dati
con tasto “Salva”

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
Premendo il tasto “salva”, la prenotazione viene registrata dal sistema.

L’avvenuta Prenotazione si identifica nella parte alta della schermata da:
- STATO Commessa: Prenotato
- n. identificativo di eService: 2009/ ……
Nel caso di integrazione con il DMS:
- n. identificativo DMS: …..

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione
In fase di prenotazione è possibile assegnare al cliente una vettura di cortesia fra quelle disponibili nel periodo
desiderato.
Indicando ”SI” alla richiesta della vettura di cortesia, il sistema chiede di indicare la “data di prevista consegna”. A
questo punto compare la videata con la disponibilità delle vetture di cortesia.
Il sistema mette in evidenza il
periodo compreso fra la data di
prevista accettazione e la data di
prevista consegna, mentre ricopre
di grigio le restanti date. E’
comunque possibile scorrere i
giorni utilizzando le apposite
frecce, qualora si voglia verificare
la disponibilità della vettura di
cortesia in altre date e proporre al
cliente un diverso periodo per la
riparazione.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione

Per facilitare la visualizzazione dell’ assegnazione delle vetture di cortesia, in “lavagna di prenotazione” e “situazione
officina” accanto alle commesse compare un simbolo dedicato.
Esso può assumere diverse colorazioni e diversi stati:
- Colore: NERO vettura prenotata, nessuna anomalia
- Colore: ROSSO vettura prenotata, data/ora riconsegna scadute
- Colore: BIANCO / Sfondo: ROSSO vettura prenotata, data/ora riconsegna scadute e successiva prenotazione
prevista per la vettura.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Stampa promemoria)
.link.eService consente di stampare il promemoria della prenotazione.
La stampa è consentite per tutte le commesse in stato “Prenotato” e per le Note di prenotazione salvate.
E’ disponibile in due formati: A4 ed A6.
Cliccando sul pulsante Promemoria, è possibile scegliere tra i formati A4 ed A 6 del Promemoria

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Stampa promemoria)
Successivamente alla scelta del formato di stampa, il promemoria viene visualizzato in formato PDF e può essere
stampato.
Nella parte bassa della stampa promemoria in formato A4, è possibile visualizzare un’eventuale locandina con del
testo, precedentemente configurati (vedi capitolo “Configurazione Sistema”)

Formato A4

Formato A6

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Invio manuale SMS)
.link.eService consente di inviare diversi tipi di SMS al Cliente, sia in fase di prenotazione che di riconsegna veicolo,
con un testo precedentemente configurato (vedi capitolo “Configurazione Sistema”)
In fase di prenotazione o accettazione, dopo aver salvato i dati inseriti, il sistema propone l’icona:
della data di prevista accettazione. L’utente, cliccando su tale icona, accede al seguente menù:
per poter scegliere il tipo di SMS da inviare al cliente.

, in corrispondenza
,

Nel caso in cui si voglia avvisare il cliente del posticipo dell’appuntamento tramite SMS, basta inserire e salvare la nuova
data e/o orario e selezionare la voce “Posticipa Data Accettazione” dal menù precedentemente esposto.

Dopo l’invio dell’SMS,
l’icona
assume colore
verde:
e per visualizzare
il testo inviato, data/ora di
invio ed utente che ha
effettuato l’invio basta
posizionarsi con il cursore
sull’icona stessa

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (Invio automatico SMS )
In fase di prenotazione o accettazione, dopo aver salvato i dati inseriti, il sistema propone il campo:
(se
precedentemente configurata la modalità invio SMS automatico in accettazione), in corrispondenza della data di prevista
accettazione. Se il campo è attivato:
, sarà inviato in automatico l’SMS di promemoria al cliente. Tale messaggio sarà
inviato in anticipo rispetto all’appuntamento in base al tempo deciso in fase di configurazione SMS (vedi capitolo
“Configurazione Sistema”)
Dopo aver selezionato il
campo per l’invio
automatico dell’SMS,
all’utente sarà mostrato il
giorno e l’ora in cui sarà
ricevuto il messaggio dal
Cliente

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (lavagna di prenotazione)
Le prenotazioni possono essere facilmente richiamate dalla lavagna di prenotazione con un semplice click sulla
riga visualizzata nella finestra.
Cliccando sulla “X” accanto alle singole righe, si cancellano gli appuntamenti e/o le note.

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (lavagna di prenotazione)
La “lavagna prenotazioni” riporta il riepilogo degli appuntamenti registrati e, qualora attivo, il Carico di Officina.
Cliccando sul giorno interessato, il sistema fornisce il dettaglio degli appuntamenti.
La lavagna di prenotazioni riporta 5 giorni a partire dalla data di accesso. E’ possibile visualizzare i giorni nel
futuro e nel passato utilizzando le frecce di scorrimento ai lati della lavagna

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (lavagna di prenotazione)

Il carico di officina viene
aggiornato sulla lavagna di
prenotazione

Premendo il tasto “Dettagli” e il tasto
“Riepilogo” compare una videata con
l’elenco degli appuntamenti con il
carico officina assegnato e la
possibilità di filtrare i singoli accettatori

4. Gestione della commessa
4.2 Prenotazione (lavagna di prenotazione)
Cliccando sul pulsante “Stampa” della
lavagna di prenotazione viene
visualizzato un report su più fogli con
informazioni relative agli appuntamenti
del giorno. Tale file è stampabile

4. Gestione della commessa
Clienti
La Prenotazione è la prima fase del processo assistenziale in cui l’Utente
di .link.eService entra in contatto con i Clienti.
Sul sistema è presente una funzionalità per la gestione dell’anagrafica dei
propri Clienti (nel caso di integrazione, Link eService accede anche alla
banca dati del DMS)
Per accedere alla voce di menu’: MENU’ Clienti
E’ possibile:
- Ricercare un Cliente
- Inserire un nuovo Cliente

! Per le concessionarie/officine integrate, viene fatta una sincronizzazione iniziale fra i Clienti
presenti sul DMS e quelli presenti su Link per evitare di duplicare inutilmente i contatti.
Questa sincronizzazione viene eseguita contestualmente all’installazione dell’integrazione fra Link
eService e il DMS.

4. Gestione della commessa
Ricercare un cliente
MENU’ Clienti  Ricerca Clienti
Compilare uno dei campi di ricerca proposti.
Il sistema visualizza una lista dei clienti che
rispettano il criterio di ricerca utilizzato. Selezionare il
Cliente ricercato

Inserire nuovo cliente
MENU’ Clienti  inserisci nuovo Cliente
Inserire nome e/o cognome del cliente. Il sistema propone quelli
presenti nella banca dati. Se il cliente non è fra quelli visualizzati,
selezionare “privato” o “azienda”, premere nuovo e compilare la
scheda (con * sono indicati i campi obbligatori)

4. Gestione della commessa

Su ciascuna scheda Cliente, è possibile usufruire della funzionalità/archivio “Storico cliente” che ha lo scopo di
mettere in evidenza la storia assistenziale del Cliente e di consentire l’accesso immediato ai dettagli di cui si
necessita.
All’interno della scheda Cliente è
possibile cliccare sul tasto “Storico
cliente” per accedere all’archivio
relativo al contatto selezionato

4. Gestione della commessa

1

2
3

4

Questo archivio contiene:
1
i veicoli associati al Cliente
2
Gli ultimi preventivi
memorizzati al Cliente
3
i Patto Chiaro Servizio
stampati ai Clienti
4
le commesse di riparazione
del Cliente
E’ possibile stampare lo storico del
cliente e cliccando
sull’elemento interessato
(preventivo, commessa, …) si
accede alle informazioni di
dettaglio

4.3 ACCETTAZIONE

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione

Il processo di Gestione della Commessa prevede, come fase successiva alla Prenotazione, l’Accettazione, ovvero
la presa in carico della vettura da parte dell’officina e la condivisione con il Cliente delle sue esigenze
(manutenzione, inconvenienti) espresse in fase di prenotazione.
In questa fase l’Accettatore esegue una diagnosi di primo livello sulla vettura al fine di identificare con maggior
chiarezza eventuali inconvenienti lamentati dal Cliente.

L’Accettazione su Link eService può essere eseguita in tre modi:
1.

Trasformando il preventivo in Accettazione

2.

Trasformando la Prenotazione in Accettazione

3.

Eseguendo un’ “Accettazione immediata”, nel caso il Cliente si presenti in officina senza un appuntamento.

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dal preventivo)
Dopo aver creato un Preventivo con il tasto “Accetta” si può accedere
alla fase di Accettazione Immediata (tutti i dati inseriti in fase di Preventivo saranno riportati in Accettazione):

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
In questo caso, l’utente del sistema deve recuperare la prenotazione precedentemente registrata su Link
eService.
Per fare ciò è possibile utilizzare:
- LAVAGNA di PRENOTAZIONE: posizionandosi sul giorno e sull’ora dell’appuntamento, si apre una finestra che
contiene tutti i clienti prenotati in quell’orario. E’ sufficiente selezionare il nominativo interessato per aprire la sua
Prenotazione.

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
- SITUAZIONE OFFICINA: da MENU’ Gestione commesse  Situazione officina
In questo ambiente sono presenti tutte le vetture suddivise per fase del processo di riparazione.
La ricerca può essere effettuata:
1. Selezionando l’appuntamento dall’elenco delle Prenotazioni o Preventivi
2. Ricercando l’appuntamento inserendo dei parametri di ricerca negli appositi riquadri

2

1

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
Per trasformare la Prenotazione in accettazione è necessario:
1. completare tutti i dati richiesti dalla videata:
a. Dati cliente mancanti compreso il consenso al trattamento dei dati Personali (tasto “Privacy”)
b. Dati appuntamento data/ora consegna, accettatore, consegna vettura cortesia
c. Lamentati: da verificare con il cliente i lamentati registrati in fase di Prenotazione, eventualmente è
possibile aggiungerne di nuovi o eliminare quelli non più presenti. (L’inserimento di un lamentato
genera in automatico l’apparizione di una nuova riga).

a
b
c

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
Registrazione Privacy
Premendo il tasto “Privacy” compare la scheda per il consenso al
trattamento dei dati personali. La compilazione è vincolante ai
fini dell’ accettazione.
Alla prima registrazione, la scheda va stampata e fatta firmare
dal Cliente.

Consegna vettura di cortesia
In fase di accettazione della vettura è necessario
indicare sulla videata proposta che la vettura di
cortesia è stata consegnata, selezionando “SI”
consegnata V. Cortesia.
Il sistema visualizza il modulo di consegna della
vettura di cortesia, da compilare in ogni sua parte,
stampare e consegnare al Cliente.

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)

Con tasto “Procedi” si apre una
nuova finestra che permette di
inserire per ogni lamentato le
operazione richieste

E’ possibile inserire un nuovo lamentato
oppure apportare modifiche e salvare i dati
con tasto “Salva”

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
Sulla finestra della Commessa
è rappresentato lo stato della
stessa insieme al suo Identificativo

1

1.

2

2.
3

3.

Situazione Officina: premendo questo
pulsante è possibile accedere direttamente
alla funzionalità Situazione Officina,
perdendo i dati non salvati della commessa

Tab Interventi: in questa fase è
possibile inserire nuovi
interventi e/o operazioni.
Tab “Appuntamento”: Per poter
visualizzare i dettagli
dell’appuntamento definito
nelle schermate precedenti
Area contenente elenco
lamentati e relative operazioni

N.B. Il dettaglio sull’inserimento
lamentato/operazioni è fornito
nelle slide successive

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)

Carico Officina: premendo questo
pulsante compare la finestra che
consente di inserire le ore previste
di MO, suddivise per tipologia di
lavorazione

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (dalla prenotazione)
Premere il tasto “Accetta”
La commessa cambia di stato e
passa da “Prenotato” ad
“Accettato”.
N.B. Contestualmente al cambio di
stato della commessa da
“Prenotato” ad “Accettato”, la
prenotazione scompare dalla
lavagna di prenotazione.

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (immediata)
Percorso: MENU’ Gestione commesse  Accettazione immediata

Il sistema visualizza immediatamente la videata di Accettazione del veicolo. Per procedere all’Accettazione tutti i
campi proposti devono essere compilati e successivamente cliccare sul pulsante in basso “Accetta veicolo”.
Da notare che nel riquadro “Dati appuntamento” manca la data e l’ora di prevista Accettazione, poiché il sistema
riconosce come tali quelli relativi all’apertura della videata stessa (valori presi dal server centrale di gestione del
sistema).

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (immediata)
Sulla finestra della Commessa
è rappresentato lo stato della
stessa insieme al suo Identificativo

1

2

3

Ambiente Inserimento
Lamentati/Operazioni/Ricambi e
scontistica

1

3

Per inserire nuovi lamentati cliccare sul
pulsante “Nuovo lamentato” e compilare la
relativa riga

N.B. I campi editabili sono contraddistinti da puntini bianchi,
per compilarli è necessario cliccare due volte con il tasto
sinistro del mouse sul campo

2

Per inserire dei Ricambi posizionarsi sul
lamentato e cliccare sul pulsante “Nuovo
Ricambio”

Per inserire delle Operazioni posizionarsi sul
lamentato e cliccare sul pulsante “Nuove
operazioni”

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Inserimento operazioni)

Per codificare gli interventi l’utente deve:
- Cliccare su
- scegliere uno dei quattro metodi di codifica:
- Ricerca per codice
- Ricerca su tempario
- A Tempo
- A Importo

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento operazioni ricerca per Codice)
Se il codice operazione da inserire è conosciuto è possibile:
1 selezionare la voce “Ricerca per codice”
2 Inserire il codice dell’operazione
3 Premere il tasto “Invio”
4 Cliccare sull’icona

per inserire l’operazione oppure

per inserire il pacchetto

N.B: E’ possibile inserire il codice dell’operazione cliccando
direttamente sul pulsante

N.B: Dopo aver inserito l’operazione, è possibile modificare
solo la tariffa di manodopera facendo doppio click sulla
relativa voce

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Inserimento operazioni ricerca su Tempario)
E’ possibile ricercare/inserire le operazioni consultando il TemparioWeb:
1 Selezionare la voce “Ricerca su Tempario”
2 Consultare il TemparioWeb fino all’identificazione dell’operazione
3 Cliccare sulla freccia

accanto all’operazione desiderata

4 Premere su “Lavorazioni”
5 cliccare sulla voce “Recupera Lavorazioni eService” per inserire l’operazione

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Inserimento operazioni ricerca su Tempario)

L’operazione da Tempario 331048 insieme ai suoi attributi
risulta essere stata inserita sotto il lamentato Cliente

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento operazioni a tempo)
La schermata della codifica operazioni a tempo permette di scegliere il tipo di operazione ed imputare un
determinato tempo di lavorazione
1.
2.

3.
1
4.
5.

6.

7.

5
2
4

3

5

4

6
7

6

7

Selezionare la voce “A
Tempo”
Il sistema visualizza l’area per
inserire l’operazione aperta a
tempo
Selezionare dal menù a
tendina il precodice
(obbligatorio)
Digitare il codice
(obbligatorio)
Inserire la descrizione (può
essere inserita e/o modificata
successivamente)
Inserire la durata (in ore) (è
obbligatoria, ma può essere
modificata successivamente)
Premere su “Aggiungi” per
inserire l’operazione

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento operazioni a importo)
La schermata della codifica operazioni a importo permette di scegliere il tipo di operazione ed imputare un
determinato importo
1.
2.

3.
1
4.
5.

6.

7.

5
2
3

4

6
7

Selezionare la voce “A
Importo”
Il sistema visualizza l’area
per inserire l’operazione
aperta a importo
Selezionare dal menù a
tendina il precodice
(obbligatorio)
Digitare il codice
(obbligatorio)
Inserire la descrizione (può
essere inserita e/o
modificata successivamente)
Inserire il costo (in €) (è
obbligatorio, ma può essere
modificato successivamente)
Premere “Aggiungi” per
inserire l’operazione

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi )
Per inserire un nuovo ricambio l’utente deve:
- cliccare
- scegliere uno dei quattro metodi di codifica:
- Ricerca per codice
- Da ePer
- Non a Catalogo
- Ricambi Locali

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi ricerca per codice)
Nel caso in cui si conosca il codice del particolare è possibile inserirlo direttamente. L’utente deve:
1 cliccare
2 Selezionare la voce “Ricerca per Codice”
3 Inserire il codice del ricambio e premere il tasto “Invio” (viene effettuata la ricerca su ePer, se il codice è
inesistente viene data una segnalazione di errore)
4 Il sistema visualizza i dettagli del ricambio inserito. E’ possibile modificare il carico, qtà, tariffa e % sconto
N.B: E’ possibile inserire il codice del
ricambio cliccando direttamente sul
pulsante

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi da ePer)
E’ possibile ricercare/inserire i ricambi consultando ePer WEB:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Da ePer”
3 consultare ePer WEB fino all’identificazione del ricambio
ePer è il catalogo dei ricambi
ordinati per gruppo e
selezionabili tramite l’elenco o
graficamente
Scegliere aggiungi alla
commessa per inserire sul
lamentato il Ricambio
selezionato

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi da ePer)

Il Codice Ricambio selezionato
da ePer è stato inserito sotto
il lamentato

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi Non a Catalogo)
E’ possibile ricercare/inserire ricambi non presenti a catalogo:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Non a catalogo”
3 Il sistema visualizza in automatico l’ambiente in cui compilare i campi proposti per inserire il ricambio
4 Premere “Aggiungi” per inserire il ricambio all’interno del lamentato

N.B: I campi obbligatori da compilare per
l’inserimento del ricambio sono:
- Precodice
- Codice
- Codifica Sigi
Dopo aver inserito il ricambio, è possibile
modificare il carico, la quantità, la tariffa, e la
% sconto facendo doppio click sulla relativa
voce

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (inserimento ricambi locali)
L’inserimento è effettuato nel seguente modo:
1 cliccare
2 selezionare la voce “Locali”
3 Il sistema visualizza in automatico l’ambiente in cui compilare i campi proposti per inserire il ricambio
4 Premere “Aggiungi” per inserire il ricambio all’interno del lamentato

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione
Dopo aver inserito i lamentati, le operazioni e i ricambi, la videata sarà caratterizzata da righe con diverse colorazioni
ed icone, in base al contenuto:
: Lamentato
: Operazione
: Ricambio

Per
cancellare
righe
premere

Tale pulsante permette di
consultare informazioni di
magazzino relative ai ricambi
inseriti in commessa (disponibile,
giagenza, ordinato ecc.)

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Gestione sconti)
E’ possibile applicare sconti alla Manodopera e/o Ricambi e/o Clienti.
E’ possibile assegnare una % di
sconto ad ogni singola riga di
operazione/ricambio, attraverso la
colonna “% Sconto” e premendo i
tasto “Invio”
E’ possibile assegnare una % di
sconto
per
categoria
cliente,
selezionando:
1 il menù a tendina dal pulsante
“Sconto
2 la voce “Cliente” per accedere
all’elenco di tutte le categorie cliente
impostate in configurazione
3 la categoria cliente sulla quale
applicare lo sconto

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (pre-picking ricambi)
Nella finestra “lista ricambi” c’è il campo: “Materiale inserito”.
Questo campo consente di evidenziare che all’interno della commessa è stato inserito almeno un ricambio che
dovrà essere gestito in magazzino in termini di preparazione (pre-picking). In magazzino si potranno visualizzare tali
commesse attraverso il “report ricambi” (vedi slide successiva)
- MATERIALE INSERITO attivo (flag presente):
preparare in magazzino
- MATERIALE INSERITO non attivo (flag non presente):
necessitano di una preparazione in magazzino

: si evidenzia la presenza di almeno un ricambio da
: I ricambi inseriti in commessa non

Cliccando su “ricambi”, compare
la lista ricambi che visualizza
l’elenco riassuntivo di tutti i
ricambi inseriti in commessa.

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (pre-picking ricambi)
Nella funzionalità “Report Ricambi” (percorso (menù  Gestione commessa  Report Ricambi) c’è il parametro di
ricerca: “Materiale inserito”.
Questo parametro consente di discriminare la ricerca in funzione della presenza di ricambi da preparare da parte del
magazziniere all’interno della commessa. Inoltre, all’interno della schermata c’è la possibilità di inserire altri filtri (es.
Stato ordine, numero commessa, data arrivo ecc.) che permettono di ottenere una ricerca più mirata.
Il magazziniere, dopo aver filtrato
le commesse in cui sono
presenti ricambi da gestire
può:
1.
2.
1

3.

3

2

4.
5.
4

5

Cliccare sul pulsante
“Disponibilità”
Consultare le informazioni
sui ricambi in magazzino
(disponibilità, giacenza,
impegnato ecc)
Prelevare i rispettivi ricambi
dal magazzino e fleggare
nella colonna “Gestito” in
corrispondenza di quei
ricambi
Esportare i dati in excel
Stampare

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Salvataggio dei dati)
Dopo aver inserito lamentati/operazioni/ricambi, premere il tasto “Salva” per memorizzare le informazioni
Dopo aver inserito
lamentati/operazioni/ricambi,
premere il tasto “Salva”
per memorizzare le
informazioni.
Ogni volta che i dati vengono
salvati questi vengono inviati
al DMS per verifiche; in caso
di incongruenza viene
riportano un messaggio
nell’area messaggi ma i dati
della commessa vengono
salvati comunque.

Premere il tasto “Avviare Riparazione” per
portare la Commessa in stato In
Riparazione

Premere il tasto “Annulla” per eliminare le
ultime operazioni non salvate inserite

Integrazione eService/Webcar

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Webcar)
Dopo aver salvato l’accettazione di eService, premendo il pulsante
viene consentito l’accesso direttamente
alla finestra del preventivo Webcar per poter inserire ulteriori operazioni/ricambi di carrozzeria e meccanica,
fatturare, Gestire le comunicazioni con l’authority per ricevere autorizzazioni e sfruttare altre opportunità fornite da
Webcar. Per l’operatività di quest’ultimo applicativo, far riferimento al manuale d’uso WEBCAR

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Patto Chiaro Servizio)
La fase di Accettazione si conclude con la consegna al Cliente del Patto Chiaro Servizio compilato in ogni sua parte
e firmato sia dal Cliente che dall’Accettatore in duplice copia.
.link.eService, compila automaticamente il Patto Chiaro Servizi utilizzando i dati dell’officina (compreso il brand di
appartenenza) e i dati Cliente/ Lamentati presenti in commessa.
Esso è visualizzabile andando sul foglio “Patto Chiaro” e premendo il tasto “Stampa”

E’ possibile
inserire dati relativi
allo stato della
vettura del Cliente
e dell’eventuale
Vettura di Cortesia

E’ possibile scegliere
tra diversi tipi di Patto
Chiaro e stampare
contemporaneamente
anche il preventivo

4. Gestione della commessa
4.3 Accettazione (Patto Chiaro Servizio)
Il Patto Chiaro Servizio viene
visualizzato in formato .pdf.

Agendo sui tasti funzione di
Acrobat, il Patto Chiaro Servizio
può essere stampato su carta
semplice formato A4 e/o salvato
in locale sul PC

4. Gestione della commessa

!.link.eService impedisce a due o più utenti di visualizzare contemporaneamente la stessa commessa
(commessa evidenziata in viola e associata ad un “lucchetto”).

4.4 RIPARAZIONE

4. Gestione della commessa
4.4 Riparazione
Il processo prevede che la fase di Accettazione sia seguita dalla Riparazione, ovvero la fase in cui
vengono eliminate le anomalie segnalate dal Cliente, e/o eseguiti gli interventi manutentivi concordati
secondo i cicli standard previsti per il Modello.
Su .link.eService la fase riparativa si avvia premendo il pulsante “Avviare la riparazione” sulla videata
della commessa in stato “Accettato”.

4. Gestione della commessa
4.4 Riparazione
Nella fase di Riparazione è possibile inserire/modificare
Lamentati e/o Operazioni/Ricambi
1. Con tasto “Lavori Garanzia”
viene prodotto un documento
contenente elenco lavori
eseguiti in garanzia
2. Con tasto “Ricambi” si ottiene
l’elenco dei ricambi utilizzati
nella Commessa
3. Con Tasto “Terminare”
la Commessa passa in stato
1

2

3

Da Collaudare

4. Gestione della commessa
4.4 Riparazione (Marcatempo)
Vengono riportati tutti i Lamentati e per ogni Lamentato le Operazioni. E’ possibile inserire le informazioni
a livello di Operazione sui campi contrassegnati dai puntini bianchi.

All’interno del Tab Marcatempo è possibile
inserire per ogni Operazione:
1. Data di effettuazione della stessa
1

2

3

4

2. Ora Inizio- Ora Fine, formato hh:mm
3. Durata, formato centesimi. Se
inserita Ora Inizio-Ora Fine viene
calcolata automaticamente.
3. Operaio, colui che ha effettuato la
riparazione
E’ possibile inserire la sola Durata senza
Ora Inizio-Ora Fine

Il Tab Marcatempo è abilitato dalla fase In Riparazione

4. Gestione della commessa
4.4 Riparazione (Marcatempo)
Per inserire un Consuntivo a livello di Lamentato usare il tasto “Nuovo Consuntivo”.
Non è possibile aprire un Consuntivo Lamentato se il Lamentato ha una Operazione.

Con Ok si abilita
l’inserimento dei dati
del Consuntivo

4. Gestione della commessa
4.4 Riparazione (Marcatempo)
La modalità di inserimento dei dati per un Consuntivo è uguale a quella già
descritta per le Operazioni

Il tasto

permette di ripulire i dati marcatempo

N.B. E’ possibile associare più consuntivi

Il tasto

permette di eliminare il consuntivo

a livello Lamentato

4.5 COLLAUDO

4. Gestione della commessa
4.5 Collaudo
Il collaudo è la fase in cui viene accertata l’eliminazione delle anomalie lamentate dal Cliente e/o l’esecuzione
degli interventi concordati con il Cliente. Tale fase prende l’avvio dopo la riparazione.
Il veicolo viene reso disponibile per la riconsegna.

Permette di inserire per
ogni operazione codificata
l’esito del Collaudo insieme
da una nota informativa.
Il valore di default è OK.
Con tasto “Collaudato” la
Commessa passa in stato
In Consegna

N.B. In questa fase è possibile inserire nuovi lamentati/operazioni

Possibilità di indicare delle
Note, ad uso dell’officina

4. Gestione della commessa
4.5 Collaudo

Con tasto “Collaudato” la
Commessa passa in stato
In Consegna

4. Gestione della commessa
4.5 Collaudo (Esito NOK)
Se l’esito del collaudo è negativo la Commessa ritorna in stato
In Riparazione

4.6 CHIUSURA TECNICA

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica

 Il suo effetto è quello di “congelare” i dati inseriti che non possono quindi essere più modificati, se non
riaprendo la Commessa.

 L’operazione non è necessaria per poter effettuare la Chiusura Contabile ma è vincolante, se esistono
operazioni in garanzia, per l’ottenimento del rimborso Garanzia dal Sistema eSIGI++.

 Se non esistono operazioni in garanzia si può NON effettuare, il sistema esegue la chiusura in
forzatura.

 Effettuata con la Commessa in stato Da Collaudare o In Consegna.
 La Codifica degli Inconvenienti in Garanzia viene inviata al Sistema eSIGI++ il quale effettua controlli
di coerenza dei dati.

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica Inconvenienti)
Per poter effettuare la Chiusura è necessario codificare gli Inconvenienti
.link.eService consente :
Codifica da Tempario
Codifica Manuale
Se non si è fatta la Chiusura il
flag di Chiusura Tecnica assume
Valore uguale a NO La Codifica
deve essere effettuata in stato
”In Riparazione” o “In Collaudo”

Posizionarsi su Tab Interventi.
Cliccare 2 volte sul simbolo del Lamentato

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica da Tempario)

Premendo il tasto: Codifica da TEMPARIO sulla
scheda Interventi il sistema apre la schermata di
Tempario WEB.
Per aggiungere la codifica inconveniente occorre
spostarsi sulla maschera “LAVORAZIONI” del
Tempario

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica da Tempario)

Qualora l’aveste già codificato un’operazione sulla scheda
interventi in Link eService, accedendo alla Codifica da
TEMPARIO verranno importate già tutte le operazioni valide.
Sarà quindi possibile completare la codifica aggiungendo
solamente il PEZZO CAUSA, ANOMALIA ed eventuale
POSIZIONI. Importando successivamente il CODICE
INCONVENIENTE in eService.

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica da Tempario)

Dopo aver completato la codifica dell’inconveniente appare la
scritta “Recupera lavorazione in eService che permette di
importare il CODICE INCONVENIENTE sulla scheda Interventi
della commessa.

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica Manuale)
Premendo il tasto “CODIFICA MANUALE” sulla scheda Interventi il sistema apre la schermata dedicata alla
compilazione manuale dell’inconveniente.

Selezionata l’operazione oggetto
di codifica, la selezione di pezzo
causa, anomalia e posizione
avviene scegliendo tra i valori
proposti dai menù e recepiti in
automatico da eSigi++ .

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Codifica Manuale)

La codifica effettuata viene
segnalata con il simbolo

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica
La Chiusura Tecnica avvenuta viene segnalata con il flag al valore Sì

In stato “In Consegna” è possibile riaprire la commessa con tasto “Riapri” in modo da inserire
nuovi inconvenienti.
La commessa ritorna in stato “In Riparazione” ed il Flag di Chiusura ritorna al valore NO.

4. Gestione della commessa
4.6 Chiusura Tecnica (Errore su Codifica Inconveniente)
Il sistema eSIGI++ effettua controlli relativamente alla codifica delle operazioni inserite in Garanzia e
segnala eventuali incongruenze

4.7 GESTIONE SEGNALAZIONE RECLAMO

4. Gestione della commessa
4.6 Gestione Segnalazione Reclamo
.link.eService consente all’utente di compilare il modulo Segnalazione Reclamo (SR) in modo
automatico da una commessa con interventi in garanzia, premendo il tasto “Crea SR”.
Con tasto Crea SR
si apre il collegamento a
eSIGI++ per completare il
Documento essenziale ai
Fini del rimborso della
Garanzia

Il tasto è abilitato dallo stato
“In Consegna” solo se i
lamentati sono stati
Codificati. Se non è stata
fatta la Chiusura Tecnica
viene richiesta la conferma

4. Gestione della commessa
4.6 Gestione Segnalazione Reclamo
Utilizzando la funzione “situazione officina”, e’possibile ricercare fra le commesse consegnate quelle in
garanzia e, fra queste, discriminare in funzione dello stato della SR (da inserire, Salvata, Validata).
Aggiungendo i parametri temporali, è possibile circoscrivere la ricerca ad un periodo ben determinato.

4.8 CONSEGNA

4. Gestione della commessa
4.7 Consegna
La riconsegna è la fase in cui viene riconsegnato il veicolo al Cliente dopo la riparazione.
Per poter consegnare il veicolo è necessario aver ricevuto i dati della fattura creata attraverso Webcar

Con tasto “Consegnare” la Commessa
passa in stato “Consegnato”

La schermata “Appuntamento” contiene i dati di fatturazione.
Nel caso i dati di fatturazione non giungessero correttamente
da Webcar, è possibile effettuarne l’inserimento manuale su
eService.

4. Gestione della commessa
4.7 Consegna (chiusura forzata)
Se la Chiusura Tecnica non è stata richiesta il sistema ne richiede la forzatura:

4. Gestione della commessa
Riconsegna vettura di cortesia
Se nella commessa in consegna è assegnata una vettura di cortesia al Cliente, .link.eService obbliga l’utente ad
indicare l’esito della riconsegna della vettura di cortesia (è possibile riconsegnare la vettura fin dallo stato di
accettazione).
E’ necessario indicare sulla videata proposta: “SI” riconsegna della vettura sostitutiva.
Il sistema propone il modulo di riconsegna vettura di cortesia, che è lo stesso modulo compilato con i dati inseriti alla
consegna vettura, con la possibilità di aggiornare i Km e il luogo di consegna.
Il modulo così compilato deve essere stampato e sottoposto a firma di constatazione al Cliente.

