
Miglioramento delle prestazioni  e della sicurezza di trasmissione 

Pur essendo migliorata notevolmente la qualità� e la velocità� di connessione ad Internet 
abbiamo ritenuto importante migliorare i tempi di trasferimento dei dati e al tempo stesso 
aumentare i criteri di sicurezza

Modalità�di protezione dei dati più� sicure.

Poiché� stanno proliferando i programmi per la rilevazione delle password di protezione dei 
dati, abbiamo scelto di utilizzare delle tecniche molto più� sicure per garantire la 
riservatezza degli archivi

Interfaccia grafica adeguata agli attuali standard dei software Windows

Per aumentare l’�efficienza operativa sono state adeguate le caratteristiche grafiche agli 
ultimi standard operativi di Windows

Compatibilità�con Crystal Report

Molte postazioni agente hanno già� installati prodotti con il modulo di stampa Crystal Report 
che spesso determinano conflitti e malfunzionamenti. La versione Fashionet Pro garantisce la 
piena compatibilità� con software di terze parti che usano tale tecnologia

Stampe e Grafici aggiuntive

Sono state aggiunte stampe che aiutano gli agenti nella attività� di vendita

Confronta stagioni . Stampa di verifica tra la stagione attuale, quella omologa passata e i 
dati budget sia a valore che in percentuale

Clienti confrontabili. Tramite questa stampa è� possibile analizzare i dati di vendita in 
relazione alla categoria clienti : nuovi, persi e confrontabili (clienti che ordinato sia nella 
stagione passata che nella corrente)

Stampa riepilogativa ordini . Stampa riepilogativa degli ordini (inviati e non) prodotti con 
Fashionet

Stampa articoli annullati. Stampa degli articoli fuori vendita , per linea e categoria 
merceologica

Best seller per specifico per agente. Stampa che evidenzia i primi 10 articoli più� venduti in 
base al filtro impostato (per linea, cat. merceologica, colore, ecc)

Riepilogo Articoli da spingere. Stampa che mostra le indicazioni di vendita precedentemente 
definite dall’�azienda

Valori medi su dati di vendita. In relazione agli ordini prodotti vengono presentati : importi 
medi dell’�ordine, numero medio di campi, importo medio del capo di vendita, in assoluto o 
in base alla linea (collezione)
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Storico Ordini campagna omologa precedente

Attraverso questa funzionalità� è� possibile consultare e stampare gli ordini della campagna 
vendite omologa precedente

Integrazione con il look book

Nella versione Fashionet Pro è� possibile abbinare articoli ad immagini o bozzetti e renderli 
visualizzabili nelle varie fasi di gestione dell’�ordine o come semplice consultazione

Compatibilità� con Windows XP

La versione Fashionet Pro garantisce la completa compatibilità� con i sistemi operativi della 
famiglia Windows XP pur garantendo la piena funzionalità� con sistemi operativi precedenti 

Gestione inizio campagna vendite del modulo agente

Procedura che permette di aggiornare i propri archivi e predisporre la postazione per la 
nuova campagna vendite attraverso un check-up completo dell’�installazione

Gestione budget agenti

Questa funzionalità� permette la gestione dei dati di budget provenienti da fonte dati anche 
diverse da quella gestionale (Excel, Access, ecc). In questo modo gli agenti dispongo delle 
relative stampe di confronto

Gestione articoli da spingere

Attraverso la selezione dei vari articoli l’�azienda è� in grado di fornire agli agenti le 
indicazioni di vendita in base alla specifiche necessità

Configurazione parametri utente

Attraverso questa funzionalità� l’�agente è� in grado di impostare alcuni parametri finora 
non modificabili:
	
Modalità� : multiuser / singleuser. Attraverso questa funzionalità� l’�agente stabilisce se 
utilizzare la propria postazione in modo autonomo o condividerla con altri agenti. 

Tale impostazione riduce notevolmente i tempi di connessione ad Internet.

Configurazione delle modalità� di connessione ad Internet

Impostazione campagna vendita corrente

Informazioni postazione agente: connessione ad Internet predefinita, risoluzione video, 
versione software installata, stampante attiva, ecc.
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