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PRESENTAZIONE 

 
 
GGaalliilleeoo  BB22BB nasce dall’esigenza di 
comunicare con la rete di vendita e la clientela 
non più con mezzi tradizionali (telefono, fax, 
stampe distribuite), ma con l’accesso tramite 
Internet al sistema informativo aziendale. 
 
Alcune funzioni rese disponibili da GGaalliilleeoo  
BB22BB  sono: 

••  inserimento ordini via internet; 

••  avviso via e-mail a personale interno per 
segnalare la ricezione degli ordini; 

••  area di parcheggio per la conferma degli 
ordini ricevuti via internet e per la verifica e 
gestione di eventuali non conformità; 

••  controllo commerciale ed amministrativo 
degli ordini in ingresso; 

••  accesso solo ai dati di pertinenza 
dell’agente;  

••  condizioni commerciali e prezzi di vendita 
calcolati direttamente dal gestionale; 

••  interrogazione scadenze dei clienti; 

••  statistiche sull’ordinato e sul fatturato; 

••  visualizzazione dei propri ordini e del loro 
stato; 

••  visualizzazione dei documenti; 

••  inserimento delle proposte di nuovi clienti;  

••  interrogazione delle provvigioni; 

••  statistiche di accesso al sito; 

••  funzionalità multi lingua, con vocabolario 
gestibile dall’azienda; 

••  possibilità di abilitare a livello di gruppo 
utenti per le funzioni disponibili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provi a valutare un software leader di 

mercato, contatti la nostra sede, 

potremo così conoscerci e confrontarci. 

 

Per ulteriori informazioni sul prodotto:  

Sanmarco Informatica Spa 

Telefono: 0444.419.333 

 

e-mail: commerciale@sanmarcoinformatica.it 

Web:  http://www.sanmarcoinformatica.it  
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CARATTERISTICHE 

 
 
Per accedere a GGaalliilleeoo  BB22BB  è necessario che 
l’utente disponga di credenziali (utente e 
password) fornite dall’azienda e si colleghi via 
internet al server WEB aziendale su cui è 
installata l'applicazione. 
 
L’accesso dietro logon sicuro, oltre a garantire 
la protezione dei dati sensibili e la privacy dei 
dati di competenza di ogni agente/cliente, 
consente di assegnare visibilità più o meno 
ristrette sulle diverse aree dell’applicativo a 
seconda dei permessi accordati all’utente 
stesso. 

 
 
Tale funzionalità garantisce a GGaalliilleeoo  BB22BB  
un’elevata flessibilità e una notevole capacità 
di customizzazione senza la necessità di 
interventi di programmazione. 
 
I dati presentati all'utente sono quelli del 
gestionale in tempo reale, ricavati dalla lettura 
diretta del database o dalla chiamata di 
appositi programmi. In questo modo i dati sono 
sempre perfettamente allineati con quanto 
presente sul gestionale, senza necessità di 
replica schedulata dal gestionale ad un 
database esterno.  
 
GGaalliilleeoo  BB22BB  si compone delle seguenti aree: 

••  rubrica clienti; 

••  inserimento ordini; 

••  interrogazioni e statistiche; 

••  modulo ricambi. 
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RUBRICA CLIENTI 

 
 
Consente all’utente di tipo agente collegato 
all’applicativo di interrogare il proprio 
portafoglio clienti visualizzandone per ciascuno 
la scheda cliente completa di: 

••  dati anagrafici generali del cliente; 

••  classificazioni 

••  dati amministrativi 

••  dati logistici 

••  destinazioni 

••  ordini in essere; 

••  scadenze contabili. 
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INSERIMENTO ORDINI 

 
 
Permette la compilazione di un ordine per 
ciascun cliente di pertinenza dell'agente 
collegato o per eventuali nuovi clienti ancora 
non codificati nel gestionale. In fase di 
creazione di un nuovo ordine è possibile: 

••  selezionare il cliente ed eventuali diverse 
destinazioni associate al cliente stesso; 

••  eseguire un controllo delle scadenze cliente 
per segnalare/bloccare l’inserimento ordini; 

••  visualizzare ed eventualmente modificare, 
per l’ordine in corso, le condizioni 
commerciali di anagrafica del cliente 
(scontistica, informazioni bancarie, 
pagamento);  

••  Specificare un riferimento proprio per 
l’ordine, utile per seguire lo stato dell’ordine 
con gli strumenti di tracking. 

Per l’immissione della riga ordine è possibile 
eseguire ricerche degli articoli sui listini validi 
per l’utente collegato. In questo modo si 
possono ottenere dei filtri di visibilità degli 
articoli vendibili. 
 
Sono ammesse le seguenti ricerche per: 

••  descrizione articolo; 

••  codice articolo aziendale; 

••  codice articolo del cliente; 

••  assortimento; 

••  categorie di prodotto; 

••  classifiche gerarchiche 
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A queste ricerche si aggiunge la funzionalità di 
“Inserimento rapido” (utile per gli utenti abituati 
a lavorare con i codici articolo a memoria), che 
velocizza la compilazione dell’ordine. 
Individuato l’articolo per l’ordine, è possibile 
visualizzare una scheda con i dati commerciali 
reperiti da gestionale in linea con le condizioni 
commerciali applicate all’ordine in corso. In 
particolare risulta visibile: 

••  prezzo lordo e al netto degli sconti; 

••  scontistica applicata; 

••  disponibilità dell’articolo a magazzino;  

••  controllo sulla quantità minima ordinabile; 

••  controllo sui pezzi per confezione. 
 
La scheda articolo consente l’inserimento della 
riga ordine specificandone: 

••  quantità in ordine; 

••  data di consegna richiesta; 

••  prezzo applicato; 

••  sconti applicati; 

••  commenti di riga; 

••  tipo di movimento (vendita o altro). 
 
Come per la maggior parte delle funzioni 
presenti in tutte le aree dell’applicativo, 
ciascuna delle voci di cui sopra sono gestite in 
modo parametrico a seconda dei permessi 
accordati all’utente collegato. 

Sia durante la compilazione dell’ordine che ad 
ordine ultimato ed inviato è possibile generare 
una stampa così da poter conservare una 
copia cartacea dell’ordine stesso. 
 
L’ordine può rimanere parcheggiato fintanto 
che l’utente che l’ha compilato non decida di 
inviarlo all’azienda. In questo modo è possibile 
per l’agente compilare l’ordine in tempi diversi 
o verificarlo in un secondo momento prima di 
inviarlo all’azienda stessa. 
 
Al momento della chiusura ordine viene 
evidenziato un riepilogo che può fornire 
indicazioni su eventuali promozioni applicabili 
agli articoli acquistati. 
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MODULO RICAMBI 

 
 
Il modulo ricambi si colloca all’interno di 
GGaalliilleeoo  OOrrddiinnii  WWeebb  oonn  lliinnee come strumento 
per l’individuazione e l’eventuale ordine della 
singola parte ricambio a partire dalle tavole 
che definiscono il prodotto finito. Una serie di 
selezioni guidano l’utente nell’individuazione 
della parte ricambio cercata. 
 

SELEZIONE DEL PRODOTTO FINITO 

L’insieme dei prodotti finiti pubblicati, ovvero 
quelli per i quali l’azienda intende fornire le 
informazioni sui ricambi, può essere 
organizzato in classifiche (fino a tre livelli) in 
maniera da consentire una selezione ragionata 
del prodotto per il quale si sta ricercando la 
parte ricambio. 

 
 
La possibilità di associare un’immagine a 
ciascuna voce di classifica, fornisce all’utente 
un ulteriore aiuto visivo nell’individuazione del 
prodotto. 
Questa prima sezione di ricerca, una volta 
individuato il prodotto finito, evidenzia la foto 
del prodotto finito, l’eventuale documentazione 
associata (istruzioni di montaggio, schede 
tecniche ecc.) ed un link per la generazione del 
manuale cartaceo del prodotto stesso (esplosi 
e distinte organizzati come indicato più avanti). 
 

SELEZIONE DELLA TAVOLA ESPLOSO 

Le parti di ricambio di ciascun prodotto finito 
possono essere organizzate in tante tavole 
(esplosi) quanti i gruppi che lo compongono. 
Alla selezione del prodotto finito segue, quindi, 
così come accadrebbe nella consultazione di 
un manuale cartaceo, la selezione del gruppo 
interessato dalla parte ricambio. 
Per le tavole che rappresentano gruppi 
complessi è prevista un’ulteriore suddivisione 
in fogli che corrispondono ad altrettanti esplosi.  
Un’anteprima del gruppo aiuta visivamente 
l’utente nella selezione della tavola. 
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SELEZIONE DELLA PARTE RICAMBIO 

La tavola (o il foglio) selezionata al punto 
precedente viene visualizzata con a fronte la 
distinta delle parti ricambio presenti nel 
gruppo. 
 
È quindi possibile individuare e selezionare la 
parte ricambio sia dalla distinta sia 
dall’immagine dell’esploso (previa 
sensibilizzazione dell’immagine tramite 
apposito strumento esterno). Per ciascuna 
voce di distinta (posizione numerica o 
alfanumerica presente nell’esploso) possono 
essere associati uno o più codici articolo 
ricambio: è possibile infatti definire delle 
varianti (con relative note esplicative) per 
distinguere tra versioni dello stesso prodotto 
finito che differiscono solo per alcune parti 
ricambio o parti ricambio sostituite con nuovi 
codici articolo a partire da una certa data. 
 

La selezione della voce di distinta (o dell’area 
sensibile dell’esploso) apre una scheda di 
dettaglio del ricambio con l’eventuale foto. 
La semplice consultazione dei ricambi si 
conclude a questo livello; nel caso in cui 
invece sia iniziata la compilazione di un ordine 
è possibile da questo punto aggiungere il 
codice ricambio come riga ordine, 
visualizzandone le informazioni commerciali. 
 

ORDINE RICAMBI 

L’ordine ricambi viene normalmente distinto 
dall’ordine di prodotto finito e si colloca 
pertanto all’interno dell’area ricambi stessa. 
L’intera gestione dell’ordine ricambi (selezione 
del cliente, destinatario, inserimento con 
condizioni commerciali e scontistica 
associata), è perfettamente analoga agli ordini 
web standard fatta eccezione per la ricerca 
degli articoli che avviene tramite la procedura 
di selezione vista sopra. 
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GESTIONE DISTINTE RICAMBI 

La creazione e gestione delle distinte ricambio 
dei prodotti finiti pubblicati e delle immagini 
avviene tramite un’apposita sezione 
dell’applicativo visibile dagli utenti 
amministratori. 
Tutte le voci presenti all’interno delle distinte 
possono essere inserite in più lingue così da 
poter essere visualizzate da parte dell’utente 
finale nella lingua da lui utilizzata. 
 

GENERAZIONE DEL MANUALE PDF 

Come accennato in precedenza è possibile 
ottenere una versione aggiornata in tempo 
reale del manuale relativo a ciascun prodotto 
finito. 
Il manuale è costituito da un indice delle tavole 
dei gruppi, seguito da ciascuna tavola e dalla 
distinta delle parti in essa presenti. 
Esso viene creato al momento del download a 
partire dalle distinte e dalle immagini presenti 
in quel momento sul server, pertanto 
rappresenta una versione sempre aggiornata 
della documentazione ricambi del prodotto 
finito. 
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INTERROGAZIONI 

 
 
Il modulo interrogazioni e statistiche 
comprende una serie di prospetti e statistiche, 
abilitabili o meno a seconda dei permessi 
dell’utente collegato, che riportano i dati relativi 
alla situazione dell’agente e dei clienti di sua 
competenza. 
Tutte le interrogazioni sono eseguite 
direttamente sul database di Galileo e 
rappresentano quindi la situazione in tempo 
reale. Alcune di esse sono esportabili in 
formato Pdf o Microsoft Excel per successive 
considerazioni off-line. 
 

STATO ORDINI 

Analizza il tracking ordini che riguardano 
l’utente (quelli inseriti tramite web e quelli 
pervenuti al gestionale tramite altre vie). 
In particolare sono a disposizione dell’utente 
tre diverse prospettive per l’individuazione 
dello specifico ordine o la visualizzazione 
immediata degli ordini inevasi. 
 

ELENCO DOCUMENTI 

Visualizza i documenti (Bolle e DDT) riferiti ai 
clienti di competenza dell’utente collegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERROGAZIONE PROVVIGIONI 

Fornisce la situazione provvigioni sul fatturato 
in un determinato range di date per l’agente 
collegato. 
 

SCADENZE CLIENTE 

Fornisce l’elenco scadenze maturate dai clienti 
dell’agente con: numero fattura, data fattura, 
effetto, importo e data scadenza. 
 
 

STATISTICHE IMMEDIATE 

GGaalliilleeoo  BB22BB  integra inoltre il modulo 
Statistiche Immediate esponendone le 
informazioni in un unico punto di accesso per 
l’agente e filtrandone le informazioni 
relativamente a quanto di sua competenza. 
In particolare le interrogazioni sui dati statistici 
di ordinato e fatturato sono configurabili 
dall’utente amministratore tramite apposito 
cruscotto WEB. 
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ALTRE FUNZIONALITA’ 

 
 

STRUTTURA DI VISUALIZZAZIONE 

Permette all'utente con specifica abilitazione, 
generalmente Agenti capoarea o utenti 
direzionali, di navigare nell'applicazione per 
conto di utenti presenti in un’ apposita struttura 
gerarchica di visualizzazione avendo quindi 
accesso alle interrogazioni dello specifico 
utente selezionato. 
 

AREA DI PARGHEGGIO ORDINI  

Risiede sul sistema gestionale aziendale e 
permette all'ufficio commerciale preposto di 
verificare gli ordini ricevuti tramite GGaalliilleeoo  
BB22BB, convalidarli e passarli in carico alla 
gestione ordini clienti del gestionale. 
 

GESTIONE UTENTI 

È un modulo WEB ad uso aziendale per la 
gestione delle abilitazioni degli utenti  
(Gestione Utenti) con assegnazione delle 
credenziali  di accesso (Utente e password), 
collegamento ai singoli agenti o clienti del 
gestionale ed eventuale assegnazione del 
periodo di validità. 
 

STATISTICHE DI UTILIZZO 

È un’opzione visibile dagli utenti aziendali che 
consente di vedere il numero di accessi 
effettuati da ciascun utente abilitato e il numero 
di ordini chiusi per mese. 

 

 

INSERIMENTO ORDINI 

OFF LINE 

 
 
Cosa il programma fa allo stato attuale: 
 

RUBRICA CLIENTI 

Esiste una rubrica dei clienti tramite la quale è 
possibile ricercare, selezionare e visualizzare 
dati generali e contabili del cliente stesso. 
 

INTERROGAZIONI  

••  Fatturato giornaliero; 

••  Fatturato mensile; 

••  Fatturato per cliente; 

••  Visualizzazione insoluti cliente. 
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PROGRAMMI DI ALLINEAMENTO 
CON IL GESTIONALE 

Tramite questa funzionalità il programma 
consente: 
UPLOAD ordini; 
DOWNLOAD anagrafiche necessarie alla 
composizione dell’ordine: CLIENTI*, LISTINI*, 
ARTICOLI; 
DOWNLOAD immagini associate agli articoli. 
(*) solo quelli legati all’agente di collegamento. 
 

STORICO ORDINI 

Il programma consente di visualizzare, 
stampare ed esportare (PDF, XLS) la lista 
degli ordini spediti da parte dell’agente tramite 
il modulo off-line. 
 

IMMISSIONE ORDINE 

Permette la compilazione di un ordine per 
ciascun cliente di pertinenza dell’agente 
collegato. 
In fase di creazione di un nuovo ordine è 
possibile: 

••  selezionare il cliente ed eventuali diverse 
destinazioni associate al cliente stesso; 

••  Creare un riferimento proprio per l’ordine, 
utile per seguire lo stato dell’ordine con gli 
strumenti di tracking; 

••  Immissione articoli tramite lettura bar code. 
 
Individuato l’articolo per l’ordine, è possibile 
visualizzare i dati commerciali reperiti da 
gestionale in linea con le condizioni 
commerciali applicate all’ordine in corso. In 
particolare risulta visibile: 

••  prezzo lordo e al netto degli sconti; 

••  scontistica applicata; 

••  L’immagine del prodotto; 

••  Visualizzazione con colori diversi se un 
articolo non è disponibile a magazzino e/o 
se è in arrivo (esiste un ordine a fornire 
associato). 

 
La scheda articolo consente l’inserimento della 
riga ordine specificandone: 

••  quantità in ordine; 

••  commenti di riga; 

Ad ordine inviato è possibile generare una 
stampa così da poter conservare una copia 
cartacea dell’ordine stesso. 
L’ordine può rimanere parcheggiato fintanto 
che l’utente che l’ha compilato non decida di 
inviarlo all’azienda. In questo modo è possibile 
per l’agente compilare l’ordine in tempi diversi 
o verificarlo in un secondo momento prima di 
inviarlo all’azienda stessa 
 
Immissione ordine tramite portatili Touch 
screen. 
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REQUISITI 

Requisiti software: 

••  Sistema Operativo: WINDOWS XP o 
superiore; 

••  Windows Update aggiornato all'ultima 
release; 

••  Crystal Report (che dobbiamo installarlo 
noi); 

••  statistiche SMI. 
 
Requisiti Hardware: 

••  500 MB di spazio libero su disco; 

••  almeno 2 Gigabyte di RAM; 

••  collegamento a internet. 

 

 

IGALILEO 

 
 
CARATTERISTICHE 
La finalità del modulo è di proporre la 
consultazione di alcune informazioni di Galileo 
relative all'area clienti, articoli, scadenzari e 
situazione ordini su dispositivi mobili Apple. 
 
FUNZIONALITA’ 
Area clienti: 

••  Portafoglio clienti per agente; 

••  Anagrafica Generale del cliente; 

••  Classificazione; 

••  Dati amministrativi; 

••  Dati logistici; 

••  Situazione pagamenti (scaduto/a, in 
scadenza); 

••  Storico articoli acquistati (riporta la lista 
degli articoli acquistati dal cliente nel 
corso dell'ultimo anno con l'ultimo prezzo 
applicato); 

••  Situazione ordini parametrizzata. 
 
Area Articoli: 

••  Consultazione degli articoli a listino; 

••  Dati commerciali; 

••  Dati Tecnici; 

••  Classificazioni; 

••  Dimensioni; 

••  Disponibilità; 

••  Documentazione allegabile in formato 
PDF. 

 
Scadenzario: 

••  La visualizzazione elenca i pagamenti 
(scaduti e a scadere) dei clienti del 
profilo (agente) collegato. 
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Notizie: 

••  La sezione pubblica le informazioni e 
notizie che l'azienda inserisce 
nell'apposito cruscotto WEB in back-
office. Lo strumento può essere utilizzato 
come canale di comunicazione tra 
l'azienda e i propri agenti. 

 

 



 

 

 
 


