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Introduzione
L'applicazione per tablet studiata per gli agenti che operano nel settore dell'abbigliamento e delle
calzature, TrendAgenti permette di effettuare ordini in mobilità (anche in assenza di connessione) in
maniera facile ed immediata.
TrendAgenti, grazie alla sua semplicità, velocità di utilizzo e alla sua elevata portabilità,diventa per l'agente
lo strumento ideale ed indispensabile che facilita la vendita di capi di abbigliamento e calzature,
semplificando la raccolta ordini e la gestione dei clienti.
L'ordine confermato viene inviato via e-mail al cliente, la trasmissione in sede avviene invece in formato
telematico ed è completamente automatizzata.
La sincronizzazione con la sede permette lo scambio di informazioni quali nuove anagrafiche, listino prezzi,
offerte e disponibilità dei prodotti.

La schermata principale

Appena completata l'istallazione del prodotto ci troveremo di fronte alla schermata principale che ci
permetterà di accedere velocemente a tutte le funzioni principali del software,oltre che a fornirci utili
informazioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Catalogo: mostra il riepilogo degli articoli disponibili con immagini e caratteristiche associate.
Nuovo Ordine: permette la creazione di un ordine.
Gestione Ordini: mostra il riepilogo degli ordini permettendone modifica,cancellazione e invio.
Gestione Clienti: permette la creazione e gestione di clienti personalizzati.
Sincronizza: schermata principale per la sincronizzazione dei dati con la sede.
Impostazioni: permette la modifica delle preferenze di utilizzo dell'applicazione.
Esci: chiude l' applicazione.
Versione: fornisce informazioni circa la versione del software installata, utile per verificare se si
possiede una versione aggiornata.

NB è consigliato controllare di frequente la presenza di aggiornamenti ed utilizzare sempre una versione aggiornata del software.

La maggior parte delle funzionalità, tuttavia, resteranno bloccate fino a che non si riceveranno i dati dalla
sede effettuando la sincronizzazione dei dati.
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Sincronizzazione e download immagini
Una delle operazioni preliminari da effettuare per iniziare ad utilizzare TrendAgenti è il download delle
anagrafiche dei clienti e degli articoli disponibili dalla sede centrale, che viene reso disponibile solo dopo
aver comunicato il codice di attivazione all'operatore in sede.
Per effettuare queste operazioni il software mette a disposizione nella schermata di sincronizzazione due
tipi differenti di download, oltre alle informazioni necessarie per l'autorizzazione del prodotto:
1) Sincronizzazione dati (Obbligatoria)
2) Sincronizzazione immagini (Consigliata)
3) Codice di attivazione ( Da comunicare all'operatore )

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del prodotto (il prodotto nella versione DEMO è già attivo),
si potrà procedere con la sincronizzazione dei dati, che partirà in automatico alla pressione del bottone
"Sincronizza dati"(1) mostrando la schermata di avanzamento del download:
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Effettuate queste operazioni preliminari, il software risulta già utilizzabile in tutte le sue funzionalità,
lasciando quindi all'utente la possibilità di decidere se procedere con la sincronizzazione delle immagini dei
prodotti in un secondo momento, oppure effettuarla immediatamente attraverso l'apposito bottone
"Sincronizza immagini articoli" che apre la schermata di sincronizzazione immagini:

Nella schermata di sincronizzazione delle immagini possiamo selezionare una coppia stagione/linea (1)
della quale scaricare le immagini associate, se presenti in sede ( la disponibilità delle immagini ci sarà
notificata dell'apposito contatore che si aggiornerà in tempo reale (2) ); una volta selezionata la coppia
desiderata, si potrà procedere al download cliccando sull'apposito pulsante sulla destra (3).
Durante il download ( che potrebbe richiedere diversi minuti a seconda delle dimensioni delle immagini da
scaricare dalla sede ) ci verranno mostrati dei messaggi informativi sullo stato delle operazioni nella metà
inferiore dello schermo (4).
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Modifica delle impostazioni
Attraverso il pulsante "impostazioni", dal menù principale possiamo accedere alla schermata di modifica
delle impostazioni, che permette di personalizzare alcuni aspetti del programma a discrezione dell'utente,
oltre a fornire informazioni che possono risultare utili in fase di assistenza:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Codice identificativo dell'agente.
Nome della sorgente dati. ( Fornito in fase di attivazione )
Indirizzo sorgente dati. ( Fornito in fase di attivazione )
Indirizzo mail agente e relativo bottone di abilitazione.
Indirizzo mail aziendale e relativo bottone di abilitazione.
Stagione predefinita.
Linea predefinita.
Listino di default.
Tipo di ordinamento liste articoli.

La parte superiore della schermata è riservata a tre informazioni (1) (2) (3) che, una volta definite in fase di
attivazione del prodotto, non dovrebbero mai essere modificate (tranne se non si hanno precise direttive
da un operatore specializzato) per evitare di compromettere il corretto funzionamento del programma.
NB Per ragioni di sicurezza i campi (2) (3) potrebbero non essere visibili.

I due campi successivi (4)(5) sono utilizzabili liberamente per inserire due indirizzi di posta elettronica che
verranno proposti automaticamente(in aggiunta a quello del cliente) durante la fase di invio delle stampe
degli ordini(vedi Pannello Gestione Ordini).
Gli ultimi controlli personalizzabili sono stagione/linea di default (6)(7), per impostare la linea e la stagione
che il programma proporrà automaticamente in ogni schermata di attività ( gestione
ordini,catalogo,creazione ordine) e ordinamento articoli (9) , attraverso il quale indicare all'applicazione se
ordinare le liste degli articoli, in tutto il programma, per codice o per descrizione.
Il campo "listino predefinito" (8), non modificabile, indica il listino che verrà assegnato a tutti i clienti
personalizzati che verranno creati dall'agente.
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Catalogo
La schermata "catalogo" mette a disposizione la lista degli articoli con relativi dettagli ( varianti, tessuto,
colore.. ) e immagini:

Attraverso i controlli nella parte superiore sinistra della videata è possibile filtrare gli articoli sia per
stagione/linea (1) sia inserendo una stringa di ricerca, che mostrerà solo gli articoli nei quali codici o
descrizioni essa è contenuta (2).
NOTA: per utilizzare il filtro codice/descrizione scrivere la stringa da ricercare e premere il tasto di conferma (invio,vai...) sulla soft keyboard.

Cliccando su uno qualsiasi degli articoli presenti nella lista articoli in basso a sinistra (3) il programma
mostra nella colonna centrale la lista delle variabili disponibili per l'articolo selezionato e, allo stesso modo,
cliccando su una delle varianti (4) vengono mostrati i dettagli della variante selezionata e le immagini
associate ad essa (se presenti).
Infine, cliccando su una qualsiasi immagine(5), verrà mostrata una versione ingrandita della selezione:

NB: per uscire dalla modalità zoom basta toccare in un punto qualsiasi lo sfondo opaco.
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Creazione e gestione clienti
Prima di effettuare un ordine, potrebbe essere necessario aggiungere un nuovo cliente, questo è possibile
attraverso la schermata della gestione delle anagrafiche clienti:

Da questa videata è possibile modificare
clienti personalizzati(1)) , eliminarlo
Selezionando la modifica
dell'anagrafica:

un cliente creato in precedenza (selezionandolo dalla lista dei
o crearne uno nuovo

o la creazione

.

del cliente verrà mostrato il pannello di aggiunta

Aggiornati i campi a disposizione, si può salvare il cliente premendo sull'icona di salvataggio
messaggio ci avviserà al completamento dell'operazione.

; un
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Pannello creazione ordini
Cliccando su "nuovo ordine" nella schermata principale, viene visualizzato il pannello di modifica della
testata dell'ordine:

Come per la videata del catalogo ( vedi catalogo ) abbiamo la possibilità di filtrare per stagione/linea(1) gli
articoli da inserire.
NOTA: gli articoli verranno mostrati nella schermata successiva, visibile dopo aver selezionato il tipo di ordine (5).

Utilizzando il filtro corrispondente(6) è possibile filtrare la lista dei clienti in modo da visualizzare solo quelli
che contengono nella ragione sociale le parole inserite; una volta individuato e selezionato il cliente(2),
vengono visualizzate le informazioni dello stesso nella colonna di destra, qui è possibile inoltre selezionare
una tra le varie destinazioni (se presenti) utilizzando le frecce di selezione destinazione(4) e aggiungere note
personalizzate all'ordine attraverso il relativo pulsante(3).
Impostate le informazioni del cliente, selezionando il tipo ordine (5) si procede all'inserimento delle righe:
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Nella schermata di inserimento righe viene mostrata la lista degli articoli disponibili (1) filtrabili per codice e
descrizione.
Selezionato l'articolo (2) vengono mostrate le varianti(3) e/o i box(4) per i quali è stata abilitata la vendita.
Premendo sulla variante o sul box desiderato viene visualizzata la popup per l'inserimento della riga; queste
popup possono essere di due tipi: sfuso e box.
La popup di inserimento dello sfuso viene visualizzata alla selezione di una variante:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Riga delle taglie.
Riga dei prezzi.
Griglia selezione quantità.
Riga dei totali.
Colonna selezione multipla.
Modifica griglia.
Chiusura popup.
Conferma.

Visualizzata la schermata, è possibile selezionare per ogni taglia(1) il numero di capi da ordinare premendo
sul numero desiderato(3a) nella griglia di selezione quantità (3); se i numeri a disposizione non dovessero
bastare, è possibile utilizzare i tasti di modifica griglia (6) per aumentare il numero di capi selezionabili; per
azzerare invece la quantità scelta per una determinata taglia è sufficiente pigiare sul totale di colonna (4a)
nella riga dei totali (4).
NOTA: per selezionare la stessa quantità per tutte le taglie toccare il pad corrispondente alle quantità desiderate nella colonna di
selezione multipla (5).

Per confermare l'aggiunta della riga premere il tasto "aggiungi all'ordine" (8), per annullare pigiare
sull'icona di chiusura (7).
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Selezionando invece, nella schermata principale delle righe ordine, un elemento box, viene aperta la
popup di inserimento box:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Riga delle taglie.
Riga dei prezzi.
Pulsanti modifica griglia.
Griglia selezione quantità.
Conferma.
Chiusura popup.
Griglia dei totali.

Da questa videata è possibile selezionare il numero box da ordinare premendo sulla quantità desiderata(4a)
nella griglia di selezione quantità (4); se i numeri a disposizione non dovessero bastare, è possibile utilizzare
i tasti di modifica griglia (3) per aumentare il numero di box selezionabili; alla selezione della quantità
desiderata vengono ricalcolati automaticamente sia i capi complessivi, sia il totale di capi per ogni colore,
visualizzabili nella griglia dei totali (7).
Per confermare l'aggiunta della riga premere il tasto "aggiungi all'ordine" (5), per annullare pigiare
sull'icona di chiusura (6).
Terminata l'aggiunta delle righe, premendo sul pulsante di salvataggio in alto a destra il programma salva
l'ordine dopo aver dato la possibilità di firmarlo:

Un messaggio viene visualizzato al completamento del salvataggio:
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Pannello Gestione Ordini
Dopo aver creato gli ordini è possibile gestirli dal relativo pannello di controllo, raggiungibile dall'icona
"gestione ordini" nella homepage.

La schermata mostra l'elenco dei documenti salvati (3), tenendo conto dei filtri impostati nel pannello dei
filtri(1) e del cliente selezionato nella lista clienti (2).
NOTA: Il valore "stato ordine", se impostato su "da inviare"(1b) o "inviati"(1c) disabilita il filtro stagione/linea.

In alto a destra sono presenti le icone delle funzioni (5) mentre in basso c'è il pannello delle righe (4)
(valorizzato pigiando sulla descrizione dell'ordine (3a)) dal quale è possibile visualizzare, ed eventualmente
cancellare (4a) , le righe del documento selezionato.
Le icone di funzioni si dividono in due categorie: icone attive dopo la selezione del singolo ordine (5a) e
icone attive dopo la spunta di uno o più ordini(5b).

Modifica ordine
Duplica ordine
Invia ordine via mail
Visualizza stampa dell'ordine
Cancella ordini spuntati
Invia ordini spuntati alla sede centrale
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La selezione del singolo ordine si effettua pigiando sulla descrizione dell'ordine(3a); una volta selezionato, le
icone
, ,
e
operano su quest'ultimo fino a che non viene selezionato un'altro ordine.
NB è possibile selezionare UN SOLO ordine per volta.
La spunta di uno o più ordini si effettua premendo il checkbox accanto alla descrizione (3b); sugli ordini
spuntati operano le funzioni delle icone
e
.
NB è possibile spuntare più ordini contemporaneamente.
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Installazione e aggiornamento via mail
In alcune situazioni potrebbe essere necessario installare o aggiornare l'applicativo via posta elettronica.
NB la procedura potrebbe variare a seconda della versione del client di posta elettronica e del dispositivo utilizzato.

Per fare ciò, alla ricezione dell' email:
1 ) scaricare il file .apk in allegato e selezionare installa:

2) se è la prima volta che si tenta di installare l'applicazione, potrebbe essere necessario abilitare
l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
Per fare ciò, nel momento in cui viene mostrato l'avviso, selezionare impostazioni :

Ed abilitare l'opzione corrispondente da Sicurezza --> Sorgenti sconosciute:
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Fatto ciò riavviare l'installazione e procedere.
3)
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