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E’ stata rilasciata la release in oggetto che, oltre ad una serie di patch il cui elenco è come sempre disponi-
bile nel WRC, comprende i 2 nuovi moduli di esportazione e sincronizzazione dati verso GammaApp. 

 GS GammaApp Server & GA GammaApp Base 

In attesa del un numero monografico di  Euro09Informa, dedicato alle procedure che gestiscono le regole 
di export dati verso il cloud, vi invitiamo a prendere dimestichezza con GammaApp, la componente del 
servizio che “gira” su: 

Ipad dal 2, 3, 4, Mini e su Tablet Android a partire dalla release 4.1   
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Installazione dallo Store Google 

Scarica il database generato dal dimostrativo di Euro09 Evolution 

Alla prima esecuzione l’App presenta questa videata nella quale si dovranno impostare i permessi  per la sincronizzazione dati fra il device e il cloud.   

Impostare: 
 
Corporate =  DEMO09 
Nome utente =  demo 
Password =  demo 
Server :   Lasciare il default 
 
Per salvare le impostazioni selezionare (toccare) l’icona con il disco in 
alto a DESTRA. 
 

NON SELEZIONARE IL BOTTONE   

“Utente DEMO”! 

Tale pulsante infatti imposta automaticamente il collegamento al server 

dimostrativo di Gamma Enterprise diverso, nei dati e nella logica, rispet-

to a quello di Euro09 Evolution 
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Una volta salvate le credenziali di accesso al cloud è automaticamente 
eseguita la prima sincronizzazione dei dati. Ovviamente in questo caso 
si tratta di un download totale del data base. In WIFI sono necessari 
meno di 5 minuti. Un tempo è maggiore e difficilmente quantificabile a 
priori  in caso di connessione 3G. 
 
Terminato la sincronizzazione dei dati appare una finestra messaggio 
che  indica la disponibilità, sul cloud, di allegati da scaricare. 
Per allegati  sin intendono gli oggetti collezionati tramite il modulo di 
Archiviazione Ottica e associati alle varie Entità (Azienda, Clienti, Forni-
tori, Articoli)  e sottoentità ( Documenti Scadenze ecc.). 
Una volta scaricati tali documenti saranno disponibili anche OFFLINE 
 
Selezionare il pulsante  [ OK ],  poi quello centrale in basso a sinistra 
[ Impostazioni ] 

Dal meni Impostazioni  selezionare il pulsante [Sincronizzazione] 

Appare questa pagina. 
 
Il numero di allegati mancanti (da scaricare) qui evidenziato (in centro a 
destra), è diverso da quello indicato nel messaggio precedente. 
Nel primo caso, il valore (91) si riferisce alle sole immagini utilizzate nel 
catalogo articoli, in questa videata invece, il numero 323 concerne tutti 
gli oggetti collegati alle varie entità, comprensivo delle immagini del 
catalogo. 
 
Premere il bottone 
[Scarica ora] 
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Anche in questo caso il  DownLoad degli allegati richiede qualche minu-
to se la connessione è in  WIFI. Di più in 3G.  

Al termine di questa seconda sincronizzazione GammaAPP rimane sulla 
videata. 
 
Consigliamo di consultare le poche pagine del “Manuale Utente”  per 
poi tornare alla Home Page tramite selezionando il pulsante: 

[ Indietro ] 

Da questo momento si naviga l’applicazione  in modo del tutto similare 
a quello utilizzato sui nostri zoom. 
 
Particolarmente degno di nota il catalogo multimediale la cui semplicità 
d’uso  non richiede commenti 

Come sempre, nei nostri dimostrativi, gli elementi più interessanti sono: 
 
Cliente  Ancarani Luigi    
Fornitori  Ingrosso materiali Industriali 
Articolo  Prodotto finito sperimentale  
 
Per il catalogo: 
Selezionare il gruppo “mobili” o “oggettistica per la casa” oppure, in 
alternativa, una qualsiasi  delle marche presenti nella specifica lista. 
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I documenti archiviati sono fruibili sul tablet 

Particolarmente interessante la possibilità di inviare al Tablet gli 
oggetti di archiviazione ottica  (collezionati da Euro09) associati 
alle varie entità e sottoentità. 

Alcuni esempi di navigazione 

Toccando un elemento della lista clienti, si entra nella relativa ana-
grafica. Da notare, in alto, i pulsanti di accesso alle varie sottoentità 
associabili a quella anagrafica e , in fondo, l’icona di lancio di Google 
Maps. 

Geolocalizzazione 

Da sottoentità Allegati (archiviazione documentale) 

Oltre alla posizione del cliente, sfruttando 
il GPS , è possibile ottenere anche il per-
corso ottimale, per raggiungerlo. 
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Funzionalità 

Nota Bene:  I prezzi, al momento, comprendono anche il noleggio del server Cloud. 

  Il modulo (GS) di sincronizzazione Server oltre che su Evolution 3 sarà, prossimamente, disponibile anche sulla versione 2p6x di  
  Euro09 

(Futura implementazione) 

Listini GammaApp 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


