
DINAMIC 

MODULO AGENDA CHIAMATE

* Consente di PROGRAMMARE l’esecuzione delle chiamate in 

sospeso

* Disponibile per DINAMIC versione FULL e superiori, in quanto 

si affianca alla gestione delle chiamate

Un NUOVO ed EVOLUTO strumento a 
integrazione e potenziamento del programma 
DINAMIC per massimizzare la produttività del 

vostro servizio di assistenza



CONSIDERAZIONE

• L’ottimizzazione della programmazione dell’esecuzione delle chiamate è un 

elemento fondamentale per aumentare la redditività del proprio servizio di 

assistenza.

• Le basi sulle quali tendere a raggiungere questo obiettivo sono:

• Assegnare la chiamata ad un tecnico avendo a disposizione il planning degli 

interventi che gli sono già stati assegnati

• Assegnare la chiamata di un tecnico avendo a disposizione la «collocazione 

geografica» degli interventi che gli sono già stati assegnati

• Assegnare la chiamata ad un tecnico avendo a disposizione la tipologia degli 

interventi che gli sono già stati assegnati

• Disporre del planning degli interventi già programmati per inserire nel modo 

migliore le nuove esigenze 



Il modulo 

AGENDA CHIAMATE

consente tutto 

questo



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

1. Programmazione immediata della chiamata, al momento dell’apertura della stessa:

Una volta inserito il codice del tecnico a cui associare la chiamata, il programma mette a disposizione il 

pulsante AGENDA:

Nella schermata vengono evidenziati gli appuntamenti che il tecnico ha già in essere, e l’operatore può fissare 

il giorno e l’ora per l’esecuzione della chiamata che sta per essere aperta.



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

2. Impostazione dell’appuntamento per l’esecuzione della chiamata operando dalla LISTA DELLE CHIAMATE:

Come indicato nella schermata, con il doppio click sulla colonna destinata a contenere la data 

dell’appuntamento o l’ora dell’appuntamento, viene presentata la schermata di gestione degli appuntamenti:



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

Nella schermata di definizione dell’appuntamento viene evidenziato il rosso l’appuntamento che riguarda la 

chiamata in esame, mentre gli altri appuntamenti del tecnico nell’ambito della giornata vengono riportati ma 

non evidenziati.

Operando con i flag disponibili, è possibile 

• Eliminare l’appuntamento già fissato per la chiamata in esame

• Programmare (o riprogrammare) l’appuntamento per la chiamata in esame

• Vedere per ogni giorno il planning per il tecnico a cui sta per essere assegnata la chiamata

In uscita dalla schermata il programma chiede una conferma della impostazioni inserite, prima di rendere 

effettive

Il programma permette di fissare appuntamenti ogni mezz’ora, per tutte le ore disponibili nella giornata, al 

fine di coprire ogni le esigenze di ogni azienda, indipendentemente dall’orario di lavoro del tecnico e dalle 

giornate lavorative effettive.



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

Il modulo AGENDA CHIAMATE consente di avere un quadro complessivo degli appuntamenti in essere, 

utilizzando la scelta AGENDA CHIAMATE disponibile nel sottomenu CHIAMATE, oppure usando il pulsante 

AGENDA CHIAMATE disponibile nella schermata di riepilogo della lista delle chiamate in sospeso.

La schermata che viene resa disponibile è la seguente:

in cui vengono riportati 7 giorni e, per ogni giorno, gli appuntamenti in essere, con l’indicazione per ognuno di 

essi, del tecnico a cui sono assegnati e di numero e data della chiamata a cui si riferisce l’intervento da 

eseguire. Le frecce consentono di spostarsi nei 7 giorni precedenti o successivi, o eventualmente nelle ore 

precedenti o successive (se l’insieme degli appuntamenti non dovesse trovare posto in una sola schermata).

Usando il pulsante [?] che si trova di fianco ad ogni appuntamento si ottiene il dettaglio della chiamata a cui 

fa riferimento l’appuntamento stesso

La pagina visualizzata può anche essere stampata, usando l’apposito pulsante disponibile nella parte destra 

della schermata.



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

Il modulo AGENDA CHIAMATE consente di avere un quadro complessivo degli appuntamenti in essere anche per 

singolo tecnico, utilizzando il pulsante AGENDA TECNICO disponibile nella schermata di gestione della scheda 

anagrafica del tecnico:

La schermata che viene presentata e le relative funzionalità sono analoghe a quelle descritte nelle slide 

precedenti, relative alla visualizzazione dell’agenda generale. 



Come funziona il modulo Agenda Chiamate:

Il quadro che viene presentato conterrà solo gli appuntamenti relativi al singolo tecnico.

Viene presentata una settimana per volta e l’operatore si può spostare nel tempo usando le frecce verso 

sinistra (settimana prima) e destra (settimana dopo), oppure si può spostare verso il basso, usando l’apposita 

freccia, per visualizzare gli eventuali appuntamenti che non trovino posto nella singola schermata.

Anche in questo caso è disponibile la stampa dell’agenda della settimana visualizzata, tramite l’apposito 

tasto.

Se nella scheda anagrafica del tecnico è indicato un indirizzo e_mail, in fase di stampa l’operatore può 

decidere di inviare il prospetto degli appuntamenti al tecnico, allegandolo ad una mail che il programma può 

mandare direttamente operando da questa posizione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

e 

BUON LAVORO

HINSER DATA S.R.L.

Telefono: + 39 (051) 787818

Posta elettronica: hinser@hinserdata.com

COMUFFICIO

Telefono: + 39 (02) 28381307

Posta elettronica: segreteria@comufficio.it
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