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Introduzione
Cos’è XFDomus
XFDomus è un programma web oriented per agenzie immobiliari. Web oriented significa che per
funzionare non ha bisogno di installazione e che è disponibile da qualsiasi apparecchio digitale
connesso ad internet. È l’ideale se volete avere a vostra disposizione i dati degli immobili da qualsiasi
posto vi troviate. Se a questo aggiungiamo che funziona perfettamente anche con iPad, capite anche
voi che l’accoppiata è quanto di più possa sognare un agente immobiliare.

A chi si rivolge
XFDomus è stato realizzato per le agenzie immobiliari stanche di gestire il cartaceo o di appoggiarsi a
software poco personalizzabili di qualche catena. Si tratta, infatti, di un prodotto fatto su misura
attorno alle esigenze di più tipologie di agenzie, sia singole che associate.
Uno dei punti forza è proprio questo. Più agenzie che operano in zone diverse, possono condividere
parzialmente la propria banca dati, ovviamente tenendo riservati i dati “sensibili”, quale indirizzo,
proprietario etc.
Il risultato è quindi un programma notevolmente complesso nella struttura ma molto semplice ed
intuitivo per l’utente finale. Se a questo aggiungiamo che è già strutturato per gestire in automatico un
eventuale sito internet, è evidente che è il prodotto ideale per qualsiasi agenzia immobiliare.

Requisiti di sistema
XFDomus non ha requisiti hardware molto stringenti, l’unica cosa che è fondamentale è una
connessione ad internet ad alta velocità, tipo una linea ADSL. Ovviamente può funzionare anche una
connessione analogica ma la piacevolezza di utilizzo risulterà attenuata dalla latenza di trasferimento
dati.
Altro elemento non indispensabile ma caldamente consigliato è l’utilizzo di Mozilla Firefox come
programma per la navigazione. Se ne foste sprovvisti, lo potete scaricare gratuitamente (è un prodotto
open source, gratuito) dall’indirizzo www.mozilla.com.

Provalo: accedi ad XFDomus
Se sei interessato al programma ma non vuoi spendere soldi prima di scoprire se fa al caso tuo, non
preoccuparti, abbiamo la soluzione per te. Abbiamo attivato una versione dimostrativa accessibile
direttamente da internet all’indirizzo www.xflow.it/xfdomus/. Richiedici i dati di accesso tramite il
modulo che trovi alla pagina: http://www.xflow.it/contatti.php .

XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari

4

Il primo impatto con l’interfaccia

Una volta effettuato l’accesso, noterete che l’interfaccia è abbastanza famigliare, ma vediamo nel
dettaglio.

1.

Titolo della pagina: per non perdere la bussola, in alto a destra è sempre riportato il titolo della
pagina in cui vi trovate. Subito sotto è presente un orologio digitale e, passandoci sopra con il
mouse, vi verrà visualizzata anche la data odierna.

2.

Menù di navigazione: da questo menù potrete accedere a tutte le sezioni del programma,
raggruppate per area di utilizzo. Maggiori informazioni le troverete più avanti nella guida.

3.

Menù contestuale: questo menù cambia seconda della pagina in cui vi trovate. Rappresenta,
infatti, un menu di navigazione specifico per l’attività che state utilizzando.

4.
5.

Corpo della pagina: questa è la sezione dove vengono visualizzati i contenuti richiesti.

6.

5

Menù rapido: è un menu grafico che vi permette di navigare fra le sezioni più utilizzate.
Passandoci sopra con il mouse, vedrete una descrizione del comando.
Seconda area contestuale: questa sezione è presente solo nelle sezioni che hanno bisogno di un
menù contestuale più ampio. Nella pagina iniziale, per esempio, è presente un calendario di
navigazione per saltare al giorno dell’agenda che ci interessa.
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Calendario
Calendario settimanale
Una volta effettuato il login, vi troverete nel calendario settimanale. Qui avrete una visione globale
sugli impegni della settimana corrente. Il calendario settimanale vi mostrerà gli appuntamenti di
vostra competenza della settimana. Esso conterrà attività ed eventi. Le prime saranno colorate di
celeste, mentre i secondi saranno visualizzati in verde. Come vedrete, c’è anche un’ulteriore casella dal
titolo “mentre eri fuori”. In questa sezione appariranno eventuali comunicazioni per voi, annotate dai
vostri collaboratori mentre voi non eravate in ufficio.

Calendario personale
Il calendario personale visualizza i vostri appuntamenti giornalieri in maniera dettagliata. Le attività
sono visualizzate in sequenza all'interno dell'area celeste nella parte superiore della pagina; per
scorrere tra le varie attività utilizzare le frecce sulla destra. Gli eventi vengono visualizzati all'interno
del calendario nel periodo di tempo registrato: le ore sono segnate sulla sinistra e l'intervallo di default
è di 30 minuti.

Calendario multiplo
Il calendario multiplo visualizza i vostri appuntamenti giornalieri in maniera dettagliata ma affiancati
agli appuntamenti dei vostri colleghi.

Attività
L’elenco attività vi fa vedere la lista delle cose da fare.
Cos'è un'attività?
Un'attività è un'azione che dovete svolgere che non ha un esatto riferimento temporale.
Nei calendari vengono colorate di celeste e sono segnalate nel giorno di scadenza.
Come aggiungo un'attività?
Entrate nel menù "Calendario". Cliccare sulla voce "Attività" nel menù di destra: entrerete nella
visualizzazione ad elenco delle attività. Nel menù di destra troverete il collegamento da cliccare
"Aggiungi attività".
Come modifico un'attività?
Se vi trovate all'interno del menù "Attività" potrete cliccare sull'icona di modifica che trovate in ogni
riga relativa all'attività. Se vi trovate nella visualizzazione del calendario, cliccate sull'attività
interessata: entrerete nella visualizzazione dettagliata dell'attività. Nel menù di destra troverete il
collegamento "Modifica attività".

XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari

6

Come elimino un'attività?
Dovrete entrare nel menù "Calendario" e cliccare sul link "Attività" nel menù di destra: entrerete nella
schermata di visualizzazione ad elenco delle attività. Per ogni riga relativa all'attività troverete il tasto
di eliminazione.

Aggiungi evento
Da questa pagina accederete al modulo per l’inserimento di appuntamenti, note ed attività che
verranno visualizzate nelle relative sezioni subito dopo il salvataggio.
Cos'è un evento?
Un evento è un'azione che dovete svolgere che ha un esatto riferimento temporale. Nei calendari
vengono colorati di verde e sono segnalati nel giorno di effettuazione.
Come aggiungo un evento?
All'interno della visualizzazione a calendario c'è il link "Aggiungi evento" sulla destra. Questo link lo
troverete anche in "Visualizza clienti", "Visualizza fornitori" e "Visualizza risorsa".
Come modifico un evento?
Entrare nel dettaglio dell'evento cliccando su di esso nella visualizzazione a calendario e cliccate sul
link "Modifica evento" che trovate sul menù di destra.
Come elimino un evento?
Entrare nel dettaglio dell'evento cliccando su di esso nella visualizzazione a calendario e cliccate sul
link "Elimina evento" che trovate sul menù di destra.
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Gestione immobili
La gestione degli immobili è la necessità principale di un’agenzia immobiliare. Vediamo nel dettaglio
come XFDomus vi possa aiutare in questo.

Visualizza immobili

In questa schermata si può vedere e interrogare l’anagrafica immobili. Come potete notare, sono
riportati i dati essenziali per trovare l’immobile che vi interessa.
Passando con il mouse sopra alla tipologia di immobile, apparirà la descrizione che avete inserito
nell’immobile stesso.
In aggiunta noterete che a destra, nella colonna delle opzioni, sono presenti diversi pulsanti. I primi tre
non sono veri e propri pulsanti, nel senso che si attivano al passaggio del mouse e servono
rispettivamente per visualizzare la foto principale dell’immobile, la planimetria e il prezzo di vendita o
di affitto. Gli altri tre invece servono rispettivamente, per pubblicare o togliere un immobile dal sito
internet; per entrare in modifica dell’immobile e l’ultimo tasto serve per eliminare l’immobile.
L’eliminazione non cancella definitivamente l’immobile ma lo sposta nello storico. Prima di fare
questa trasformazione però, vi verrà richiesto di specificare per quale motivo non è più gestito. I
motivi possibili sono: Già venduto con noi, già venduto con altri o non vende più.
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Aggiungi immobile

L’inserimento degli immobili permette al funzionario di salvare tutte le informazioni utili per le
successive richieste dei clienti. Maggiori saranno i dati inseriti, meglio si potranno soddisfare le
richieste del cliente.
I campi di descrizione sono suddivisi per categorie, come potete vedere dal menu di navigazione della
pagina (sulla destra).
Generale
In questa schermata sono riportati i dati generali dell’immobile quali: il proprietario, l’indirizzo, la
destinazione d’uso e la tipologia di immobile e i campi di descrizione. Ci sono due campi di descrizione
in quanto uno è quello che viene visualizzato sulle stampe da rilasciare al cliente e il secondo,
descrizione agenzia, serve per comodità del funzionario. Le informazioni qui riservate sono a
disposizione solo degli operatori.
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Immobile

In questa schermata si vanno ad inserire le caratteristiche dell’immobile: dai metri quadri calpestabili
e commerciali alle stanze presenti, dalla tipologia di impianti presenti alla disponibilità delle chiavi per
le eventuali visite.
Finiture

In questa schermata si vanno a descrivere le finiture dell’immobile.

XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari

10

Edificio

In questa schermata si va a descrivere l’edificio e la situazione degli impianti.
Immagini

Da qui si va ad inserire la foto principale dell’immobile e l’eventuale planimetria. Successivamente,
dalla pagina di modifica, per ogni immobile si possono inserire più foto.

Modifica immobile
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La modifica dell’immobile, ripropone le stesse schermate appena viste più altre 3 specifiche di un
immobile già inserito. Queste schermate sono relative alle note e visite e alle stampe.
Le note servono per appuntare i riscontri dei clienti rispetto all’immobile, le osservazioni dei clienti in
modo da sapere cosa migliorare nella successiva visita e per fare delle ricerche più mirate per il
cliente. Le stampe invece permettono di stampare la scheda dell’immobile sia per uso interno (dei
funzionari) che per l’esposizione in vetrina. La locandina pubblica si può fare su foglio A4 o su A3 (due
A4 affiancati)

Storico immobili

Lo storico immobili tiene traccia di tutti gli immobili gestiti nel tempo. Particolarità di questa
schermata sono due icone presenti nella colonna Opzioni. La prima si riferisce al motivo per cui
l’immobile si trova nello storico, ovvero se è stato venduto con noi, con altri o se non è semplicemente
più in vendita. Il secondo tasto che merita attenzione è l’ultimo della colonna opzioni. Si tratta della
funzione di ripristino. Ovvero se un immobile presente nello storico ritorna in gestione dell’agenzia,
non sarà necessario re-inserire tutti i dati ma basterà ripristinarlo.

Gestione locazioni
La gestione delle locazioni è una sezione destinata alle agenzie che si occupano anche della gestione
degli affitti. Il suo compito è quello di gestire il canone di affitto, gestire i documenti per la pratica e
serve da promemoria per l’aggiornamento ISTAT.
XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari
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Immobili condivisi
Gli immobili condivisi servono alle agenzie che hanno deciso di collaborare. In questa schermata infatti
vengono visualizzati gli immobili delle altre agenzie della rete. Ovviamente su questi immobili non si
può avere accesso in modifica e neanche ai dati “sensibili”, però potreste trovare un immobile adatto al
vostro cliente che magari voi non potevate soddisfare.
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Gestione richieste
La gestione delle richieste vi permette di concretizzare il vostro lavoro, proponendo gli immobili ai
vostri clienti. Grazie ad XFDomus sarete facilitati nella ricerca, inserendo direttamente le esigenze del
cliente.

Aggiungi richiesta

A differenza di un immobile, i campi riguardanti la localizzazione dell’immobile sono multipli in
quanto un cliente può cerca in più zone della stessa città, in più città o addirittura in più provincie.
La prima schermata (generale) permette già di far fronte alla maggior parte delle richieste, ma per i
clienti più esigenti, esiste anche la schermata dati aggiuntivi nella quale si possono inserire dettagli di
ricerca più mirati.
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Modifica richiesta

Ecco nel dettaglio come si presenta una richiesta.

Storico richieste
Lo storico richieste, serve per tenere traccia di tutte le richieste gestite dall’agenzia.
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Gestione notizie
Le notizie sono immobili non ancora gestiti ma per i quali si ha notizia che è o sarà a breve disponibile
per essere gestito.

Aggiungi notizia
L’aggiunta di una notizia rispecchia esattamente l’inserimento di un immobile. Vi rimandiamo quindi a
quella sezione per maggiori informazioni.

Modifica notizia
La modifica di una notizia rispecchia esattamente la modifica di un immobile. Vi rimandiamo quindi a
quella sezione per maggiori informazioni.

Conversione notizia in immobile
Se la notizia si trasforma realmente in immobile, non sarà necessario re-inserirla ma basterà
trasformarla tramite l’apposito link presente nella schermata di visualizzazione notizia.
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Ricerche
La fase più delicata del lavoro è probabilmente quella di far incrociare le esigenze del cliente con le
disponibilità degli immobili dell’agenzia. Per aiutarvi in questo, abbiamo studiato due sistemi avanzati
di ricerca: uno che lavora sugli immobili ed uno che lavora sulle richieste.

Ricerche su immobili

Il funzionamento è molto semplice, si vanno a compilare i campi desiderati e si procede poi premendo
il tasto Esegui ricerca presente in basso. È prevista anche la possibilità si salvare i parametri di ricerca
per velocizzare la seconda ricerca. Le ricerche salvate appaiono nel menu di navigazione.
Come vedrete è anche presente il tasto Esegui ricerca su immobili condivisi.
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Ricerche su richieste

Il funzionamento è molto semplice, si vanno a compilare i campi desiderati e si procede poi premendo
il tasto Esegui ricerca presente in basso. È prevista anche la possibilità si salvare i parametri di ricerca
per velocizzare la seconda ricerca. Le ricerche salvate appaiono nel menu di navigazione.
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Anagrafica
Le anagrafiche permettono di registrare e gestire tutti i contatti dell’agenzia.

Anagrafica proprietari
In questa anagrafica compariranno tutti i contatti che sono possessori di un immobile gestito
dall’agenzia.

Anagrafica richiedenti
In questa anagrafica compariranno tutti i contatti che sono alla ricerca di un immobile tramite
l’agenzia.

Anagrafica funzionari
In questa sezione si vanno a gestire i funzionari dell’agenzia, permettendo l’accesso al programma e
specificando a quali sezioni invece non potranno accedere.

Anagrafica fornitori
Tramite XFDomus si può gestire anche un’anagrafica dei fornitori, ovvero tutte quelle aziende che
offrono un servizio alla nostra agenzia.

Rubrica
La rubrica altro non è che la visualizzazione dei dati di contatto di tutti i record inseriti nelle varie
anagrafiche.
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Personalizza
Ogni parametro di descrizione dell’immobile è personalizzabile tramite questo menù.

Cucina
Da qui si possono gestire le tipologie per le cucine.

Garage
Da qui si possono gestire le tipologie per i garage.

Impianti
Da qui si possono gestire le tipologie degli impianti dell’immobile.

Riscaldamento
Da qui si possono gestire le tipologie di riscaldamento.

Stato immobile
Da qui si può gestire lo stato dell’immobile.

Uso
Da qui si può gestire la destinazione d’uso dell’immobile.

Immobile
Qui si possono gestire le tipologie di immobile per ogni destinazione d’uso.

Vista
Qui si gestiscono le impostazioni della vista dell’immobile.

Zone immobili
Da qui si possono gestire le zone (o quartieri) delle varie città.

XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari
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Utilità
Stampe
Scheda immobile
Modulo privacy
Volantino
Elenco immobili in affitto
Elenco immobili in vendita
Modulo F23

Statistiche
Back-up
Il back-up è una forma sicura per proteggere i dati contenuti nel programma. Infatti in caso di avaria o
perdita (anche totale) dei dati, se possedete una copia del file di back-up potrete ripristinare lo stato
del programma com'era quando, ovviamente, l'avete generato. Per questo motivo si consiglia di
effettuare back-up periodici!
Effettua back-up
Cliccando il menù "Utilità/Back-up/Effettua back-up" verrà generato un file .sql che dovrete salvare e
conservare SENZA APPORTARE NESSUNA MODIFICA.
Ripristina back-up
Cliccare sul menù "Utilità/Back-up/Ripristina back-up" ed effettuare le operazioni richieste.

Preferenze
Da questa sezione si possono gestire i dati dell’agenzia immobiliare, i loghi e le preferenze delle
stampe.

Gestione permessi
Che cosa sono i permessi?
I permessi sono degli account gestiti dall'utente grazie ai quali si darà la possibilità agli utenti di
vedere o no determinati menù, di accedere o no a determinate sezioni del programma, di effettuare o
no determinate operazioni.
Perché non bisogna eliminare l'account administrator?
L'account administrator (amministratore) è unico e singolare. Se eliminerete questo account senza
esservi accertati di averne creati degli altri con particolari permessi, c'è la possibilità di non poter più
accedere al menù utilità. Questo potrebbe comportare notevoli svantaggi: per maggiori informazioni
consultare la guida.
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Perché bisogna porre attenzione alla gestione dei permessi?
I permessi possono dare o no la possibilità di interagire con il programma. Bisogna per questo motivo
porre particolare attenzione alla gestione dei permessi limitando la gestione di questa sezione
solamente a utenti fidati. Se il programma viene utilizzato da molte persone, dedicate la giusta
attenzione alla gestione di questo menù e associate i permessi agli utenti con attenzione.

Carosello
Permette di visualizzare gli immobili in vendita tramite uno scorrimento automatico. Ottimo se avete
un monitor in vetrina o in negozio.

Codice fiscale
Strumento per calcolare o verificare il codice fiscale di una persona.

XFDomus: il gestionale per agenzie immobiliari
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Aiuto
Guida
Che cos'è la guida?
La guida è la facile e immediata risposta online alle vostre domande. Di facile e veloce utilizzo,
troverete nel dettaglio gli aiuti necessari che vi guideranno durante l'utilizzo del programma.
Come si utilizza la guida?
L'utilizzo è molto semplice ed è studiato in modo tale per essere veloce e pratico. Per trovare una
domanda dovrete impostare il filtro situato sulla destra. Il campo menù contiene le voci di riferimento
al menù verde situato sulla parte alta dello schermo; la voce sottomenù indica appunto i sottomenù
contenuti. Se non impostate nessun filtro, non verrà visualizzata nessuna domanda per evitare un
eccessivo rallentamento del programma.

Supporto
Il supporto è un form che vi mette in contatto direttamente (via mail) con i web developer che hanno
seguito lo sviluppo di XFDomus. Nel caso in cui vi troviate in difficoltà e non c'è la risposta nella guida,
o se il programma non risponde correttamente alle vostre richieste, potrete utilizzare questo modulo
per contattare e avvisare lo staff di xFlow.

Aggiornamenti
Il menù aggiornamenti contiene le ultime modifiche effettuate al programma. L'utilità di questo menù
consiste nel fatto che, se avete richiesto degli aggiornamenti o delle modifiche sono state apportate,
apparirà un'icona nel menù rapido a piè di pagina avvisandovi delle modifiche apportate. Questa icona
scomparirà una volta che visiterete la pagina degli aggiornamenti.

Informazioni
Questa pagina contiene i dati fondamentali che riguardano il programma. L'immagine colorata è il logo
completo (il marchio è registrato). Le ultime due righe rappresentano la data effettiva (che può essere
diversa da quella che trovate all'interno del menù aggiornamenti) degli ultimi aggiornamenti e il
numero di revisione interna (ovvero la versione).
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