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Come annunciato nel precedente numero del nostro bollettino la release 2013.03.08 comprende i 2 nuovi 
moduli di esportazione e sincronizzazione dati verso GammaApp. 
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Euro09 Evolution export verso  
Gamma App 

GammaApp 

GammaApp è dedicata a tutte le Aziende che hanno l’esigenza di fornire uno strumento semplice e sicuro: 

- agli utenti che devono accedere ad informazioni contabili e  commerciali in mobilità 

- alla forza commerciale che opera sul territorio. 

GammApp permette la consultazione, off-line, della base dati del gestionale e dei documenti ad essa associati. 

È totalmente integrata con il gestionale e ne replica le logiche di elaborazione fornendo informazioni connesse 
ad elementi delle anagrafiche azienda, clienti, fornitori, articoli & cataloghi fotografici. 

Ha tempi di start up eccezionalmente rapidi, in quanto la configurazione avviene in backoffice. 

Non richiede formazione grazie a  interfacce intuitive studiate per migliorare la “user experience”.  

È concepita per essere utilizzata off-line, ovvero senza connessione alla rete aziendale. 

 Si aggiorna anche in 3G, tramite un potente sistema di sincronizzazione  differenziale che limita il traffico ai 
soli dati modificati. 
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Architettura 

Classi di informazioni disponibili sul tablet 

Con il termine “Entità” si  intendono, nel nostro caso, le seguenti  4  classi primarie di dati:  

 Dati Aziendali :  Un solo elemento che descrive l’azienda su cui si sta operando. Comprende la sola “Sottoentità” Allegati: gli og-
getti di archiviazione ottica associati allo “Schedario  aziendale “AAZE”  quali ad esempio  Atti notarili, Libri sociali, Posta in entra-
ta, Posta in uscita ecc. ecc. 

 Clienti : Oltre agli Allegati, a questa entità sono associabili sottoentità estratte da elementi del  DB aziendale come, ad esempio, i 
recapiti, le fatture, le scadenze, i documenti di magazzino ecc. ecc. 

 Fornitori :  Speculare alla entità Clienti 

 Articoli : Comprende le sottoentità   Allegati ( l’immagine per il catalogo, la brochure, il manuale ecc.ecc. ),  i saldi per deposito, la 

scheda articolo, l’analisi dell’ordinato del preventivato per ogni item. 

Le “Sottoentità”  rappresentano classi di dati omogenee associate a singoli elementi delle entità.  

Ad esempio dalla anagrafica del cliente  Ancarani Luigi  è possibile accedere ai relativi “Allegati” (contratti, marketing, posta), alla analisi 
della esposizione nei suoi confronti, agli elenchi delle fatture e di ogni altro documento ad esso stesso riferito. 

Una classe particolare di informazioni, definita “Allegati” è rappresentata dai documenti e dalle immagini, acclusi alla base dati di 
Euro09, collezionate tramite il modulo di Archiviazione ottica.  

Sono classificati come specifiche “Sottoentità”  (in associazione molti a uno) quando collegati alle anagrafiche inerenti le  “Entità”,  oppu-
re possono essere singolarmente associati a elementi delle sottoentità come, ad esempio,  il PDF della fattura  è associato uno ad uno 
alla relativa transazione.  

Nota Bene: Sono trattati i soli elementi delle varie “Sottoentità” riconducibile alle anagrafiche effettivamente esportate. In altri termini 
se, ad esempio, nessun utente ha accesso  alla Entità Fornitori, non sarà generata alcuna sottoentità in riferimento al ciclo passivo.  
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Struttura dati esportabili da Euro09 a GammaApp 

Evidenziate in  rosso le sottoentità che derivano dai documenti collezionati tramite il modulo di archiviazione ottica. Rammentiamo la 
presenza, come componente di tale modulo, del programma di archiviazione automatica, che produce il pdf di ogni documento emesso 
da Euro09  e lo associa alla base dati come se fosse stato raccolto dall’operatore. 

Nota bene: La quantità e la qualità delle informazioni che possono essere inviate ai dispositivi mobili è tale da rendere indispensabile la 
gestione di permessi differenziati per utente. Tali regole normalmente definite ACL  ( Access Control List )  rappresentano la componente  
più sofisticata del modulo di esportazione dati di seguito descritto e documentato. 
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Parametri di esportazione (uteconfi) 

Procedure di Esportazione dati verso il CloudTeamsystem 

Per accedere alle procedure in oggetto entrare in Euro09 Evolution (rel. 2013.03.08 e successive)  utilizzando un utente di tipo 
“Administrator” (ROOT), selezionare poi la voce “Gestione Archivi” sub menù “Esportazione verso GammaApp”  

L’attivazione su un impianto del modulo GammaApp 
Server (vedi specifico paragrafo a pag. 12) provoca 
l’inoltro, al Rivenditore, di una E-mail  analoga a quella 
riportata a lato. 

Gli estremi della licenza  e le credenziali 
d’amministratore di sistema indicati nella email vanno 
memorizzati in Euro09 tramite  la procedura UTECONFI.  

E’ importante sapere che: 

 Sul demo  di Euro09 NON è possibile apporre 
modifiche ai campi del suddetto  programma. (I 
default sono ripristinati dopo la conferma)  

 Il programma memorizza le informazioni 
all’interno della tabella ..\ac\usrconfi.dat. Quan-
to impostato  vale quindi per tutte le aziende 
presenti sull’impianto. 

 Quando si usa questo programma il sistema 
deve essere connesso ad internet. Alla confer-
ma delle impostazioni viene eseguito un proces-
so che riporta sul cloud gli estremi della configu-
razione. 

Impostare:  Codice Corporate,  Login   Password Admin e URL Server Cloud così come pervenute  da WEBLIC.  inserire poi  il proprio indi-
rizzo di e-mail (*).  Alla conferma, se si è connessi al web,  la procedura registra sul Cloud queste informazioni. 

Importante:  Uscire dal programma e poi rientrare e modificare la password sostituendo la propria a quella di default.   
  L’eventuale modifica del codice di Login per l’amministratore della corporate va richiesta a TeamSystem tramite Web 
  Recall. 

(*) il “Server-Cloud” spedisce, a questo indirizzo, il LOG relativo al processo di aggiornamento  della base dati conseguente alla esporta-
zione da Euro09 e qualsiasi altra eventuale informazione.  

Nel caso in cui il processo di estrazione dati sia schedulato, a questa e-mail, sarà spedito anche il log generato dal tale processo; ovvia-

mente in questo caso è necessario che il modulo EM (E-mail) sia stato attivato sull’impianto. 
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  “ACL” ACL è l’acronimo di Access Control List (lista di controllo degli accessi). Nella fattispecie si intende la possibi-
lità di filtrare i volumi e la qualità dei dati visualizzabili su GammaApp da una specifico “Utente Tablet”. 

 “Utente Tablet”:  si intende il codice di login utilizzato come credenziale di accesso a GammaApp . La relativa anagrafica è 
gestita tramite procedura Utetable. Le relative “ACL” per azienda sono gestite dal programma  Uteazpar; 
“Parametri di esportazione per utente / azienda” . 

“Utente di Default” E’  un elemento obbligatorio, con codice uguale a spazio, della tabella gestita dal programma Uteazpare.  
Descrive le componenti delle  “ACL” comuni a più “Utenti Tablet”. Non trova corrispondenza  nella tabella 
gestita dalla procedura Utetable  

“Utente” : Si intende un codice utente del gestionale ad esempio “09”  “ROOT” ecc. 

Anagrafica generale utenti GammaApp (Utetable) 

Cod. Utente Tablet:  identificativo utente. Permet-
te l’accesso a GammaApp sul tablet. 

Non c’è correlazione  fra questo codice e il codice 
utente usato per operare su Euro09. Su un tablet si 
può installare un’ unica GammaApp che può operare 
con un solo utente.  E’ necessario ripulire completa-
mente il data base di GammaApp (impostazioni – 
sincronizzazione – cancella data base ) nel caso in cui 
il dispositivo debba essere utilizzato con credenziali 
diverse da quelle che hanno ricevuto i dati dal Cloud. 

Stato utente:  se acceso l’utente si considera blocca-
to. L’accensione di questo indicativo equivale alla 
cancellazione della anagrafica. In entrambi i casi alla 
successiva  sincronizzazione sarà automaticamente 
svuotato il data base del Tablet.  

 

Alla prima esecuzione di GammaApp sul tablet appare 

questa videata: 

 La Corporate è quella imposta nella procedura di 
configurazione del server “UTECONFI”. 

 Nome utente e password devono trovare riscon-
tro nella scheda utente registrata nella anagrafi-
ca generale. 

 Server è un valore pre impostato sempre uguale 
a quello dell’immagine. 

Questo programma permette di memorizzare le credenziali degli “Utenti Tablet”  indipendentemente dalla azienda o dalle aziende a cui 

avranno accesso. Il numero massimo delle anagrafiche registrabili non può superare quello degli utenti licenziati.    

Legenda: 
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Parametri di esportazione per utente / azienda (Uteazpar) 

Così come è logico  che il management  possa fruire di 
tutte le informazioni disponibili,  è altrettanto  ragione-
vole limitare l’accesso ai soli dati utili per chi ha mansio-
ni esclusivamente  operative. 
L’architettura di questo sistema di “ACL” si basa su 2 tipi 
record:  
 

 Gli “Utente Tablet” che utilizzano dispositivi 
mobili per accedere ai dati dell’azienda. 

 

 L’ “Utente di default”  gestito allo scopo di:  

Le informazioni presenti su un gestionale sono tali e tante da rendere indispensabile  un sistema di filtering  sia per quanto riguarda i 

volumi sia in relazione al vari livelli di accreditamento degli utenti. Questa procedura permette di gestire “ACL”, differenziate per Azienda 

& “Utente Tablet”.  

Identificare quali tipi di “Allegati”  NON debbano essere esportati  in GammaApp. 

Tramite il modulo di archiviazione ottica è possibile, in Euro09, raccogliere documenti di tutti i tipi, anche sensibili, come ad esempio 
contratti con clienti o fornitori, posta in arrivo o in partenza, layout di progetto  e quant’altro.  

Tali oggetti sono organizzati all’interno di contenitori definiti “Schedari” a loro volta suddivisi in “Cartelle”.  

In relazione alla possibilità di limitare la distribuzione sui tablet dei suddetti documenti,  sono gestiti i seguenti campi: 

Utente Gestionale x Filtri su AO:  Permette di impostare un codice “Utente” ( del gestionale ) da cui ereditare, i limiti di accesso a 
specifiche classi di documenti. 

E’ utile ricordare che il modulo di archiviazione ottica 
offre la possibilità di limitare la consultazione di taluni 
“Utenti” a  determinate classi di documenti.  

Esempio: Ipotizzando che l’ utente  “09”  sia stato inclu-

so  in una black list che impedisca  l’accesso a tutto lo 

schedario aziendale “AAZE” e, relativamente a quello 

dei Clienti,  alla Cartella Pratiche legali  ( “ANCO”  

“ANCL” ), sarà sufficiente indicare  “09” nel campo in 

oggetto perché i suddetti limiti  siano ereditati da tutti 

gli “Utenti Tablet” . 

“Allegati”  alle “Entità” esportabili: Come illustrato il precedenza, i dati esportabili dal gestionale verso GammaApp sono organizzati  
gerarchicamente in 4 “Entità” a cui sono associate più  “Sottoentità”. L’accesso ad ognuna di tali “Entità”, così come quello  ai relativi 
“Allegati” può essere attivato o disattivato agendo su  coppie di check box  titolati: 

 Abilità Entità :   Se On l’utente avrà accesso a elementi , specificatamente filtrati, di quella “Entità”.  

 Vedi Archivio documenti:  Se On l’utente avrà accesso agli “Allegati” associati alla specifica  “Entità”.  Nota Bene: Tale check box a 
livello “Utente Tablet” è attivabile solo se acceso il corrispondente control  nella scheda dell’”Utente di default” . 
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“Allegati”  alle “Sottoentità”:  Sempre sull’elemento relativo all’ “Utente di default”  è presente il check-box: 

Associa AO a sottoentità: Lasciando spento questo indicativo da GammaApp non  sarà possibile consultare gli “Allegati” associati alle 
“Sottoentità”.  Prevalentemente tali “Allegati” consistono in PDF inerente i documenti (DDT, Fatture, Ordini,  Preventivi) oggetto delle 
specifiche sottoentità.  

E’ importante ricordare che il modulo di archiviazione 

ottica mette a disposizione  una procedura che produce 

automaticamente i PDF “Allegati” ai  documenti emessi 

dal Gestionale. 

Circoscrivere, per tutti gli utenti, la quantità di dati da esportare  (Vedi immagine di testa nella pagina precedente) 

Euro09 non richiede la storicizzazione degli esercizi chiusi. Molti impianti hanno in linea  5 10 a volte 20 esercizi precedenti.  

E’ chiaro quanto sia  irragionevole  trasferire su un dispositivo mobile una simile mole di informazioni.  

I tablet rappresentano l’antitesi di un server e quindi non sono, per loro natura, adatti a gestire grossi volumi di dati. Ciò premesso analiz-
ziamo i campi che, permettono di circoscrivere la massa di dati da esportare. 

“Sottoentità” 

I filtri inerenti le “Sottoentità” sono presenti sulla scheda relativa all’ “Utente di default” e definiscono regole che valgono per tutti gli 
“Utenti Tablet”. 

Tratta documenti di magazzino: per documenti di magazzino si intendono: ddt, fatture immediate, movimenti di magazzino, scontrini, 
ricevute fiscali per il ciclo attivo, documenti di carico per quello passivo e prima nota di magazzino. Uno specifico combo – box permette 
di scegliere fra le seguenti opzioni: 

NO (non esportare i documenti di magazzino) 
Ultimo mese 
Ultimo semestre 
Da anno precedente (da 01.01.(aa in corso -1) – Opzione consigliata per volumi normali di dati 
Due anni precedenti (da 01.01.(aa in corso -2) 
 

Filtra i movimenti Da deposito a Deposito: l’intervallo di codici deposito rappresenta un filtro per l’esportazione dei documenti di magaz-
zino, degli ordini e dei preventivi.  
Tratta ordini e preventivi: questo filtro si riferisce sia ai corrispondenti  documenti del ciclo attivo che a quelli del ciclo passivo . Uno spe-
cifico combo – box permette di scegliere fra le seguenti opzioni: 

NO (non esportare ne gli ordini ne i preventivi) 
Ultimo mese 
Ultimo semestre 
Da anno precedente (da 01.01.(aa in corso -1) – Opzione consigliata per volumi normali di dati 
Due anni precedenti (da 01.01.(aa in corso -2) 
 

Mostra solo righe ancora da Evadere: E’ un ceck box che, se acceso, fa si che l’esportazione degli ordini sia limitata ai documenti  e alle 
righe ancora in fase di evasione (parziale o totale).  
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Tratta fatture contabili: La sottoentità fatture (sia di vendita che di acquisto) è generata dell’archivio movimenti contabili.  Anche in que-
sto caso uno specifico combo – box permette di scegliere fra le seguenti opzioni: 

NO (non esportare le Fatture e i Protocolli) 
Ultimo mese 
Ultimo semestre 
Da anno precedente (da 01.01.(aa in corso -1) – Opzione consigliata per volumi normali di dati 
Due anni precedenti (da 01.01.(aa in corso -2) 

Tratta scadenze: Accendendo  il relativo check box, la procedura di esportazione esegue “al volo” una estrazione dello scadenzario ordi-
nato per conto e genera la sottoentità scadenze (sia attive che passive). 

Tratta Fido: Se On per tutti i clienti esportati è calcolato ed esportato lo scostamento fra esposizione e fido. Attenzione questa opzione 
potrebbe essere particolarmente pesante in sede di estrazione se il numero dei clienti da esportare è elevato. 

“Entità” 

In questo caso le scelte registrate operando sulla scheda dell’ “Utente di default”  non sono vincolanti per tutti gli altri utenti 
(contrariamente a quanto avviene per le sottoentità) ma rappresentano la selezione più comune fra gli altri utenti. Quella di default ap-
punto. Ipotizziamo che, relativamente ad una azienda  siano previste le seguenti tipologie di utenza 

 

 

 

 

 

 

In questo caso nell’elemento relativo all’ “Utente di default”  è opportuno impostare: 

Dati Azienda:  Abilità entità ON -  Vedi archivio documentazione ON  (Almeno un utente dovrà accedere agli allegati )  

Entità Clienti:  Abilita entità ON – Vedi archivio documenti ON   Abilita filtri OFF   

Entità Fornitori:  Abilita entità ON – Vedi archivio documenti ON   Abilita filtri OFF  

Entità Articoli:  Abilita entità ON – Vedi archivio documenti ON   Abilita filtri ON  (Solo prodotti finiti) 

Per quanto riguarda l’uso dei filtri sulle entità, vedi il relativo paragrafo  all’interno delle note inerenti gli “Utenti Tablet”. 
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Ultima variazione stato:  identifica data e ora di ultima variazione dello stato dell’utente  

Ultimo upload:   identifica data e ora di ultima esportazione dati della azienda verso il cloud  

E-mail utente:    indirizzo mail collegato all’utente indicato (modificabile da utetable) 

Dati Aziendali: 

Abilita entità:     Se ON abilita l’accesso alla “Entità” anagrafica azienda. 

Vedi archivio docum.:   Può essere settato a ON  solo se l’equivalente campo nella scheda dell’ “Utente di Default” è acceso. 

Rende disponibili, sul Tablet, gli  “Allegati” associati allo “Schedario” azienda. 

Escludi “Sottoentità” 

Ogni singolo utente ha accesso alle sole “Sottoentità” associate elementi  delle “Entita” a lui disponibili. E’ comunque poss ibile inibire, 

Utente per Utente, l’accesso alle seguenti classi di informazioni: 

Ordini e preventivi:    associate a clienti – fornitori – articoli   ON classe disabilitata 

Fatture:   associate a clienti – fornitori    ON classe disabilitata 

Movimenti di magazzino: associate a clienti – fornitori – articoli   ON classe disabilitata 

Scadenze:   associate a clienti – fornitori    ON classe disabilitata 

Fido:    associate a clienti    ON classe disabilitata 

 

 

Utente Tablet:   identificativo utente (max 20 

caratteri). La relativa anagrafica deve essere stata in 

precedenza registrata nel programma Utetable .  

Descrizione:   nome utente tablet (modificabile 

da Utetable) 

Password Tablet:  password di accesso al tablet per 
l’utente indicato (Modificabile da Utetable) 

Stato utente:   Si riferisce alle esportazioni rela-

tive all’azienda in uso. Se acceso l’utente è escluso 

dall’export dati. Alla successiva sincronizzazione 

l’azienda sarà cancellata dal Tablet dell’utente.  

“Entità”Clienti / Fornitori / Articoli 

Abilita entità:    Se ON abilita l’accesso alla speci-

fica “Entità”  

Vedi archivio docum.:  Può essere settato a ON  solo se 

l’equivalente campo nella scheda dell’ “Utente di De-

fault” è acceso.   

Abilita filtri:   Se OFF l’ “Utente Tablet” avrà gli 

stessi permessi di accesso sugli elementi della  entità in 

precedenza assegnati all’ “Utente di default”.    

Se ON attiva gestione filtri (Vedi il paragrafo seguente) 

Descrizione campi inerenti gli “UTENTI TABLET” 
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Questo paragrafo tratta delle modalità di assegnazione delle  “ACL” per “Utente Tablet” e singoli elementi delle “Entità”. L’esempio più 
classico è quello che prevede l’accesso di un Agente ai soli clienti da lui seguiti. Per ognuna delle 3 “Entità” sono disponibili a video 2 
Combo Box che permettono di selezionare quali campi, delle  anagrafiche, usare per filtrare i relativi elementi.  

Ipotizziamo di selezionare come parametro di filtering il 

campo “Codice Agente”  . 

Indicando l’ intervallo valori da “F 90001”  a “F 90005” 
invieremo al Tablet tutti gli elementi ad ESCLUSIONE del 
solo Cliente “C 70027”. 

Impostando invece la lista con i codici agente “F 90001”, 

“F 90003” ed  “F 90005” i clienti ESCLUSI dalla esporta-

zione saranno il  “C 70027” ,  il  “C 70023” e “C 70029”.  

(*) Tutti significa nessun filtro specifico per “Utente 
Tablet” in questo caso saranno applicati i filtri eventual-
mente predisposti nell’utente di default. In mancanza 
significa che saranno resi disponibili tutti gli elementi di 
quella entità. 

Una volta scelti i campi da utilizzare come filtro, si impostano i valori che concorreranno alla formazione delle “White-List”  per 
“Entità”  (elenco elementi disponibili all’ “Utente Tablet” ) ”. 

E’ possibile  selezionare i soli elementi compresi in un determinato intervallo di valori (Check Box “Lista” spento) oppure (Check Box 
“Lista” acceso) è possibile compilare un elenco di codici (Max.99)  che rendono esportabili le anagrafiche corrispondenti. 

Gestione filtri per Entità 

Nota Bene: L’opzione “lista di codici” è presente solo sulla versione per Euro09 Evolution 3. 

ll secondo “campo filtro”, selezionabile per ogni  Entità può combinarsi con il primo in modalità “OR” oppure  “AND”. 

Esempio: Ipotizziamo di voler filtrare le anagrafiche in relazione al codice Agente “F  90001” e al  CAP “48010”  

Se i 2 parametri si combino tramite l’operando END (Check box “On: OR” spento)  renderemo disponibili  all’utente i soli clienti “C 
70005” e “C 70019”. Cioè le uniche 2 anagrafiche che soddisfano entrambi i filtri. 

Se invece i 2 parametri si combino tramite l’operando OR (Check box “On: OR” acceso)  saranno disponibili  sul Tablet  i clienti “C 70001”,  

“C 70005”,  “C 70019”,  “C 70003”,  “C 70002”,  “C 70023”, “ C 70021” . Cioè tutte le anagrafiche che soddisfano almeno 1 dei 2 filtri. 
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Relativamente alla azienda da cui è lanciato, il programma, in base alle ACL assegnate agli  utenti, estrae le informazioni dal data base del 
gestionale inviandole poi verso il Server-Cloud Teamsystem.   

Per ottimizzare i tempi di upload verso il Cloud si è operato in un ottica di ottimizzazione  della dimensione complessiva dell’esportato 
cercando di evitare , per quanto possibile, la ridondanza delle informazioni. Gli archivi estratti sono collocati all’interno della cartella 
TABLET contente a sua volta  una sottocartella  per ogni “Utente Tablet” (es: tablet\00001Stefano),  più una generica inerente l’utente di 
default  (es. tablet\00001). Dentro quest’ultima cartella , sono registrati i seguenti file: 

Procedura di esportazioni verso il cloud 

Il contenuto dei files inerenti le “Entità”  dipende dai 
filtri  impostati relativamente all’  “Utente di default”.  
Mentre i files relativi alle “Sottoentità”, così come quelli 
per  gli “Allegati” contengono le informazioni di raccor-
do con TUTTI gli elementi delle “Entità” estratti in rela-
zione ai diversi filtri impostati su ciascun  “Utente 
Tablet”. 

Nelle cartelle che si riferiscono  agli “Utenti Tablet” (es: 
tablet\00001Stefano),  sono presenti solo i files “Entità” 
contenti elementi diversi da quelli dell’ “Utente di de-
fault” (filtri diversi). 

Le  “Sottoentità” e gli elenchi degli “Allegati” sono me-

morizzati solo nella cartella di default; in ogni caso l’ 

“Utente  Tablet”  avrà a disposizione esclusivamente le 

informazioni logicamente connesse  ai “suoi” elementi 

di Entità  (a quelli per i quali ha i permessi). 

Per convenzione si è stabilito che qualora un “Utente 
Tablet” non debba avere accesso a talune “Sottoentità”, 
nella sua cartella saranno presenti i  csv  relativi a tali 
sottoentità vuoti, o meglio, contenenti il solo elemento 
titoli. 

 

Per quanto riguarda gli oggetti inerenti l’archiviazione ottica, il sistema esegue l’upload verso il cloud solamente di quelli nuovi o modifi-
cati rispetto alla esportazione precedente.   
 
NOTA BENE: Se le ACL di un “Utente  Tablet” (programma UTEAZPAR) non prevedono specifici filtri sulle “Entità” e non escludono alcuna 
“Sottoentità”, significa che tale utente ha gli stessi permessi di quello di default  quindi,  la relativa cartella  rimarrà vuota. Tanti più sa-
ranno gli “Utenti tablet” in queste condizioni tanto minore sarà il traffico  dati verso il cloud. 

 

La procedura di esportazione verso il cloud può essere gestita anche come un servizio schedulato. In questo caso l’impianto dovrà obbli-
gatoriamente essere dotato dei moduli “Activex ed E-Mail”. 

Il modulo de esportazione dati verso GammaApp sarà disponibile anche per la Release 2p6x entro la prima settimana di Luglio. Su tale 
versione di prodotto NON è implementata la gestione dei filtri per Entità tramite lista di codici. 
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Collegandosi al  WEBLIC di Euro09, il rivenditore potrà 
prelevare le licenze da distribuire al suo parco di utenze, 
operando come segue: 

Selezionare   l’impianto (*) da licenziare e cliccare poi 
sul pulsante di piede  [Ordina]. 

L’uso di GammaApp prevede l’attivazione di 2 licenze 
(GammaApp Server & GammaApp Mobile Base). 

NOTA BENE: Entrambe le licenze sono LTA (licenze 
temporanee annuali) vanno cioè rinnovate (acquistate 
di nuovo) allo scadere  dell’anno SOLARE. 

 

(*) Nota Bene: Tale impianto deve risultare già esisten-
te.  Per le nuove installazioni, attivare prima le compo-
nenti standard poi, in un secondo momento, i moduli in 
oggetto. 

 

 

Euro09 Informa 

 Rilascio licenze di GammaApp Server e GammaApp Base 

Modulo GammaApp Server  

Ha un canone differenziato in relazione al numero dei 
PDL licenziati sull’impianto a cui si riferisce: 

Le fasce previste sono: 

  1 PDL ,  Fino a  2 PDL 

Fino a 3 PDL,  Fino a 4 PDL 

Fino a  5 PDL,  Fino a  10 PDL 

Fino a  15 PDL,  Oltre 15 PDL 

Una volta “ >> aggiunto” all’  ordine è valorizzato 
nell’apposito campo in basso a destra.  

Modulo GammaApp Mobile Base  

Questo secondo modulo può essere licenziato per un numero 
di “Utenti Tablet” diverso da quello degli  “Utenti del Gestio-
nale”.   

 A tale fine il numero dei dispositivi mobili  è  richiesto in mo-
do specifico.  

Nota Bene: Il numero di  tablet  è quello che serve l’impianto 
non la singola azienda. Se ad esempio: 

UT1 ha accesso a AZ1;    UT2 ha accesso a AZ2, 

UT3 ha accesso a AZ1 e AZ2 

Si dovranno  attivare  3 utenti.   
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L’immagine a fianco mostra il pannello delle licenze, così 
come appare, dopo aver inserito in ordine la licenza di 
“GammaApp Server” per 40 PDL e quella “ GammaApp 
Mobile Base”  per 2 utenti. 

Il valore in basso corrisponde all’addebito  al Rivendito-
re per l’anno solare in corso (340€ sconto 60% = 136€) 

Per rendere  disponibili le licenze selezionare il pulsante 
di piede [ Conferma l’ acquisto ] 

Euro09 Informa 

 

A lato l’immagine descrive l’ ordine di ulteriori  licenze 
del  modulo GammaApp Mobile Base, rispetto a quelle 
già in uso: 

Una volta confermato l’acquisto è necessario assegnare 
le nuove licenze a tutte le  aziende dell’impianto , coin-
volte nel export dati per GammaApp. 

 

I 2 moduli   (GS & GB) acquistati andranno  poi  assegna-
ti alle singole Aziende dell’impianto  interessata alla 
esportazione dati verso GammaApp.  

La scadenza del modulo non può superare l’anno solare 
in corso. Il sistema posticipa di un mese la data imposta-
ta, per lasciare un  lasso di tempo ragionevole al  succes-
sivo rinnovo.  

Il numero dei Tablet licenziabili  è riportato fra parentesi 
in fondo dalla descrizione del modulo “GammaApp Ba-
se”.  

Nota Bene: Per ogni azienda attivata,  il sistema    invia 2 
e-mail: 

La prima, al “Cloud TeamSystem” , provoca  
l’automatica configurazione  dello stesso necessaria a 
ricevere i dati aziendali.   

La seconda, inviata al Rivenditore,  contiene le creden-
ziali di accesso al cloud da riportare su Euro09 (vedi 
programma Uteconfi) 
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Euro09 Informa 

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 

Listini GammaApp 

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


