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GUIDA INTRODUTTIVA
GESTIONE ORDINI

La schermata Seleziona ordine è la prima pagina visualizzata quando eseguite l'accesso a 
Gestione ordini. Potrete visualizzare un riepilogo degli ordini e il relativo stato.

Gestione ordini di Infomedia offre il controllo completo sugli ordini dei clienti. 

Potrete accedere a Gestione ordini dalla pagina di accesso di Infomedia. 

Per iniziare, osservate le schermate principali.

SELEZIONA ORDINE

1

2

3

4

5

La scheda Seleziona ordine permette di 
visualizzare e monitorare tutti gli ordini.

È possibile cercare gli ordini tramite il 
nome del cliente o il numero ordine.

Potrete visualizzare i dati dell’ordine, ad 
esempio il numero dell’ordine d’acquisto, 
il cliente, la data e lo stato.

È possibile cliccare in qualsiasi momento 
su un ordine, per visualizzarne i dettagli 
e procedere alla sua elaborazione.

Potrete cliccare sui collegamenti Data  
e Stato per visualizzare le opzioni di 
filtro avanzate.
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La scheda Dati dell’ordine consente di  
visualizzare ed elaborare un ordine. Potrete 
visualizzare i dettagli di ordine e spedizione.

È possibile visualizzare i dati dei ricambi, 
come numero di ricambio, descrizione, stato 
e prezzo. Selezionate la casella relativa ai 
ricambi che desiderate elaborare. 

È possibile modificare lo stato dei ricambi 
controllati e selezionare una data. Per a 
ggiungere altri ricambi all’ordine, cliccate 
su Aggiungi ricambio.

Assicurarsi che Gestione ordini sia  
collegato al DMSi di Infomedia.

Cliccate sull’icona        per stampare un 
ordine o inviare un aggiornamento di stato 
tramite e-mail al cliente. 

Visualizzate le note sull’ordine indicate dai 
vostri clienti.

Trasferite i ricambi direttamente al DMS. 
Inoltre, potrete salvare un ordine in  
qualsiasi momento.
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La schermata Dati dell'ordine consente di visualizzare ed elaborare gli ordini. È sufficiente 
cliccare sul collegamento Stato per modificare lo stato di un ordine. Potrete stampare,  
trasferire e inviare gli ordini tramite e-mail. Quando si salva un ordine, l'Audit trail salva il  
lavoro svolto.

DATI DELL'ORDINE
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La schermata Impostazioni permette di abilitare le notifiche e-mail per i nuovi ordini e  
impostare l'integrazione con il DMS.
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IMPOSTAZIONI

Cliccate sull’icona       per accedere alla  
schermata Impostazioni. 

È possibile cliccare su Modifica per inserire 
il proprio indirizzo e-mail e le impostazioni 
DMSi, quindi selezionare Salva.

Potrete abilitare le notifiche e-mail utilizzando 
l’opzione Sì e inserire l’indirizzo e-mail.  
È possibile inserire più indirizzo e-mail.

Selezionare il Tipo di integrazione DMSi e 
scegliere tra i Collegamenti disponibili.

Affinché l’integrazione DMS funzioni  
correttamente con Gestione ordini, è  
necessario installare DMSi di Infomedia  
e configurarlo per l’integrazione con  
Microcat EPC.

Per ulteriori informazioni sull’integrazione 
DMS, consultare la Guida DMS di Gestione 
ordini sull’hub multimediale:  
https://media.infomedia.com.au.

https://media.infomedia.com.au/it/?product=market

