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Introduzione
Cos’è XFSales
XFSales è un programma web oriented per agenti di commercio. Web oriented significa che per
funzionare non necessita di installazione e che è disponibile da qualsiasi apparecchio digitale connesso
ad internet. È l’ideale per gli agenti che vogliono inserire l’ordine direttamente dal cliente senza
passare per il modulo cartaceo, facendo risparmiare loro il tempo di trascrizione a fine giornata. Se a
questo aggiungiamo che funziona perfettamente anche con iPad, capite anche voi che l’accoppiata è
quanto di più possa sognare un agente di commercio.

A chi si rivolge

XFSales è stato realizzato per gli agenti di commercio e con gli agenti di commercio. Si tratta infatti di
un prodotto fatto su misura attorno alle esigenze di più tipologie di agenti, sia mono che
plurimandatari.
Il risultato è quindi un programma decisamente complesso nella struttura ma molto semplice ed
intuitivo per l’utente finale.

Requisiti di sistema

XFSales 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 XFSales

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/xfsales/. Richiedici i dati di accesso tramite il
modulo che trovi alla pagina: http://www.xflow.it/contatti.php .
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Il primo impatto con l’interfaccia

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

1.

2.

3.

4.
5.
6.

5

Titolo della pagina: per non perdere la bussola, in alto a destra viene 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.
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.

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

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’agende che ci interessa.
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Gli sconti su XFSales
La gestione degli sconti su XFSales è stata studiata per far fronte a tutte le esigenze degli agenti.
Sono presenti infatti 9 sconti per ogni singolo prodotto.

•
•
•

Uno di base sul prodotto;

Quattro per ogni prodotto presente in un listino;

Quattro (aggiuntivi a quelli del listino) per ogni riga di ordine inserita.

Inoltre, per ogni cliente è possibile salvare degli sconti generici e degli sconti specifici per ogni singolo
listino. Questi sconti appariranno in automatico al momento della compilazione dell’ordine.

XFSales: il gestionale per agenti
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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 link 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 link
"Modifica attività".
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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.

XFSales: il gestionale per agenti
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Anagrafica
Anagrafica clienti
Aggiungi cliente

L’inserimento di un cliente avviene in due fasi. Nella prima si inseriranno i dati essenziali e, la
salvataggio, si passerà nella schermata modifica cliente.

9
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Modifica cliente

Come si può notare, il menù contestuale è decisamente più corposo. Non entro nel dettaglio delle
singole voci poiché sono intuitive. Due voci però meritano una spiegazione più dettagliata e sono:
Pagamenti / Codici fornitore e Note e banche fornitori.

Pagamenti / Codici fornitore
In questa sezione si possono collegare i metodi di pagamento del fornitore al cliente in modo che la
compilazione dell’ordine sia facilitato dal suggerimento di queste particolari condizioni.
Note e banche fornitori
Questa sezione fa esattamente l’opposto. Ovvero collega una delle note e delle banche del cliente al
fornitore, tipo per l’emissione delle Ri.Ba. su diversi istituti di credito.
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Visualizza clienti

In questa schermata si può vedere e interrogare l’anagrafica clienti. I metodi per filtrare i clienti sono
2: il primo, tramite la l’iniziale della ragione sociale/nome selezionando la lettera corrispondente dal
menu in alto (1) oppure tramite l’apposito modulo di ricerca posto nel secondo menù contestuale (2).
Avrete notato che al piede della pagina (3) è presente un link di stampa. Questo link (Stampa codice
fiscale e partita IVA) crea una pagina con l’elenco dei clienti e le relative partite iva e codici fiscali.

Esporta clienti
Questa funzione permette di esportare l’elenco dei clienti in un file CSV separato da virgole. Le singole
colonne sono intestate e quindi riconoscibili.
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Anagrafica fornitori
Aggiungi fornitore

Come per i clienti, anche l’inserimento dei fornitori avviene in due fasi. Nella prima si inseriranno i dati
essenziali e successivamente si passerà alla pagina di modifica del fornitore.

XFSales: il gestionale per agenti
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Modifica fornitore

Anche in questo caso, l’unica differenza è nel menù contestuale che presenta alcune voci in più.

Visualizza fornitori
In questa pagina, come per quelli dei clienti, si può vedere l’elenco dei fornitori ed interrogare il
database utilizzando i filtri preposti.
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Anagrafica agenti
Aggiungi agente

Come potrete notare dal menù contestuale, l’inserimento degli agenti avviene in una sola fase. A
differenza delle altre anagrafiche, questa presenta la particolarità della sezione account.
In questa sezione si vanno ad associare le credenziali di accesso al programma.

Visualizza agenti
In questa pagina si può vedere l’elenco degli agenti ed interrogare il database utilizzando i filtri
preposti.

Rubrica

Questa pagina ha la funzione di farvi trovare i recapiti di tutti i vostri contatti.
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Prodotti
Prodotti
Alla base del lavoro di qualsiasi agente, ci sono, ovviamente, i prodotti da vendere.

Per questo abbiamo previsto un inserimento semplice e veloce dei prodotti trattati, sia tramite
l’inserimento manuale che tramite l’importazione da file Excel (che vedremo più avanti).
Aggiungi prodotto

Come vedrete dalla schermata qui sopra, per ogni prodotto sono presenti varie informazioni sia sulla
confeziona tura che sul prezzo.
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Visualizza prodotti

Quando i prodotti sono tanti, diventa essenziale avere la possibilità di effettuare ricerche ed avere la
possibilità di duplicare un prodotto. La duplicazione permette di velocizzare l’inserimento per quei
prodotti che hanno solo poche modifiche rispetto ad un altro prodotto già presente.
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Associa categorie

Questo strumento serve per associare una categoria merceologica ai prodotti importati tramite
l’apposito tool.

Come funziona: per applicare una categoria, occorre innanzitutto filtrare i prodotti da associare
tramite il modulo presente a destra. Una volta filtrati i prodotti voluti, selezionare la categoria da
associare e premere “Applica ai prodotti filtrati”.
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Listini
Aggiungi listino

L’inserimento manuale di un listino è strutturato in due passaggi. Il primo richiede i dati essenziali (li
vedete qui sopra). Una volta compilati i campi, indispensabile quello sul fornitore, procedendo al
salvataggio, si avrà la popolazione automatica del listino con tutti i prodotti associati al fornitore
appena selezionato.
Questa rapida procedura, una volta terminata, porterà alla pagina di modifica del listino.
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Modifica listino

Nella schermata di modifica del listino, si possono modificare gli sconti dei prodotti, riga per riga o a
gruppi tramite l’apposito modulo presente a destra.

Nel menu contestuale sono presenti anche le voci per l’aggiunta manuale dei prodotti e la stampa del
listino.
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Visualizza listini

Gli sconti su XFSales
La gestione degli sconti su XFSales è stata studiata per far fronte a tutte le esigenze degli agenti.
Sono presenti infatti 9 sconti per ogni singolo prodotto.

•
•
•

Uno di base sul prodotto;

Quattro per ogni prodotto presente in un listino;

Quattro (aggiuntivi a quelli del listino) per ogni riga di ordine inserita.

Inoltre, per ogni cliente è possibile salvare degli sconti generici e degli sconti specifici per ogni singolo
listino. Questi sconti appariranno in automatico al momento della compilazione dell’ordine.

XFSales: il gestionale per agenti

20

Ordini
Quando un cliente vi chiede di acquistare dei prodotti, dovrete inserire un nuovo ordine.

Esso è composto da una o più copie commissione (a seconda dei fornitori chiamati in causa) le quali
possono essere inviate al fornitore per l'acquisto dei prodotti ordinati.

Aggiungi ordine

Come aggiungo un ordine?
Dovete cliccare la voce "Aggiungi ordine" dal menù di testa "Ordini". Oppure se siete all'interno delle
sezioni "Ordini visualizza" o "Ordini vedi" potrete utilizzare il relativo link sulla destra.

Perché se modifico il prezzo di un prodotto dal listino non viene modificato nell'ordine?
Perché quando un cliente acquista, vede un prezzo di listino ed effettua un ordine essendo a
conoscenza di quest'ultimo. Se successivamente il prezzo cambia o il listino stesso viene eliminato,
questo non comporta un cambiamento a livello dell'ordine e della copia commissione. Perciò, quando
inserite o modificate un ordine, verrà salvato lo stato dei prodotti in quel preciso istante ignorando
ogni futura modifica.
Come funziona la logica dei pagamenti associati ai fornitori?
All'interno del menù relativo ai clienti, potrete associare per ogni fornitore un pagamento diverso:
questo genererà un collegamento "virtuale" tra il cliente e il fornitore. Quando andrete a creare o
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modificare un ordine, verrà pescata questa modalità di pagamento, la quale rimarrà evidenziata in
rosso anche nel caso in cui voi andrete a modificala manualmente.

Qual è il prezzo applicato al prodotto quando genero un ordine?
Il prezzo applicato al prodotto a livello ordine è il prezzo da listino. Questo prezzo è calcolato partendo
dal prezzo iniziale del prodotto e togliendo lo sconto di base; dal risultato saranno sottratti gli sconti
applicati a livello listino. Inoltre verranno sottratti gli sconti generici associati ad un cliente e gli sconti
che un cliente ha per un particolare listino.
Perché all'interno della combo box relativa ai listini alcuni sono colorati di celeste?
I listini colorati di celeste (o con l'asterisco su iPad) sono quelli ai quali sono applicati ulteriori sconti
che il cliente ha su questi. Infatti se selezionate uno tra questi listini, noterete che apparirà un'altra
colonna affianco ai prodotti suggeriti chiamata "Sc. del listino x cliente".

Zoom nome prodotto e varianti
Cliccando nel campo nome prodotto si attiva la funzionalità "zoom" che permette di leggere anche
descrizioni particolarmente lunghe. Da qui si può modificare la descrizione manualmente o, facendoci
doppio clic sopra, aggiungere la variante scelta dal menù a tendina che appare. Potrete aggiungerne
quante vorrete, ma sempre una alla volta.
Come si usa aggiungi "Riga vuota"?
Le copie commissione sono generate in base ai fornitori presenti nell'ordine. Quindi, se volete
associare una riga vuota ad un fornitore, dovete fare attenzione ad aver selezionato prima un listino o
un fornitore dalle combo di filtraggio prodotti.

XFSales: il gestionale per agenti
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Visualizza ordini

Come visualizzo un ordine?
Cliccando sulla voce "Visualizza ordini" dal menù "Ordini". Verrà visualizzata la lista degli ordini in
ordine decrescente, dall'ultimo inserito al primo limitandosi a 13 (per motivi di velocità). Per poter
visualizzare un ordine specifico effettuare un filtro.

Come modifico un ordine?
Se siete all'interno del menù "Visualizza ordini", cliccare sul' icona relativa alla modifica in ogni riga
dell'elenco. Se siete all'interno del menù "Vedi ordine", cliccare sul link "Modifica ordine" nel menù di
destra.
Come faccio a visualizzare il dettaglio di un ordine?
Per visualizzare il dettaglio di un ordine, entrare nel menù "Visualizza ordine" e cliccare sul codice
dell'ordine.

Come faccio a duplicare un ordine?
Entrare nel menù "Visualizza ordini" e cliccare sull'icona "Duplica ordine" presente in ogni riga della
lista visualizzata.

Come faccio ad eliminare un ordine?
Entrare nel menù "Visualizza ordini" e cliccare sull'icona "Elimina ordine" presente in ogni riga della
lista visualizzata.
23
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Copie commissione

Cos'è una copia commissione?
Una copia commissione è un ordine da inviare ad un fornitore per l'acquisto dei prodotti.

Esse vengono generate automaticamente dal programma quando inserite un ordine, perciò per ogni
ordine possono essere associate una o più copie commissione a seconda dei fornitori chiamati in
causa. Nelle copie commissione troverete, ovviamente, solamente i prodotti relativi ad un fornitore. Si
può dire perciò che un ordine viene "spezzato" in più copie commissione.

Posso inviare automaticamente la copia commissione al fornitore?
Certo. Nell’elenco delle copie commissione appare il tasto raffigurante una busta. Premendolo si aprirà
una finestrella che permette la scelta dell’invio con 3 campi, già popolati di default con gli indirizzi
email del cliente, del fornitore e dell’agente.

XFSales: il gestionale per agenti
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I campi sono: Invio normale (campo A:), invio in copia (campo CC:) e invio in copia nascosta (campo
CCN:). E’ possibile anche l’invio a più mail sullo stesso campo, separando i vari indirizzi con una
virgola.
Come faccio a modificare una copia commissione?
Modificando un ordine, automaticamente le copie commissione verranno aggiornate!

Come faccio ad eliminare una copia commissione?
Quando un fornitore non sarà più chiamato in causa in un ordine, la copia commissione viene
eliminata automaticamente.

25
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Prospetti
I prospetti sono dei report, dei filtri avanzati. Il programma gestisce diversi tipi di ordinamento: per
agente, per cliente, per fornitore, per cliente e fornitore, per cliente e agente, per mese e prodotto.

Ordinato

Ordinato per agente
Questo prospetto riordina tutte le vendita raggruppandole per agente. Potrete perciò vedere
l'efficienza di una risorsa in un determinato arco di tempo.

Ordinato per cliente
Questo prospetto riordina tutti gli acquisti effettuati da un cliente in un determinato periodo di tempo.

Ordinato per fornitore
Questo prospetto riordina tutti le vendite effettuati per un fornitore in un determinato periodo di
tempo.

Ordinato per categoria
Questo prospetto riordina tutti le vendite effettuati per una determinata categoria merceologica in un
determinato periodo di tempo.
Ordinato per cliente e fornitore
Questo prospetto riordina tutti le vendite effettuati per un fornitore da un cliente, in un determinato
periodo di tempo.

Ordinato per fornitore e cliente
Questo prospetto riordina tutti gli ordini effettuati ad un determinato fornitore da uno specifico cliente
in un determinato periodo di tempo.

Ordinato per cliente e agente
Questo prospetto riordina tutti gli acquisti operati da un cliente tramite un agente in un determinato
periodo di tempo.
Ordinato per mese e prodotto
Questo prospetto comprende gli andamenti in positivo e in negativo tra i vari anni.

Ordinato da un fornitore
Visualizza quali clienti hanno ordinato dal fornitore selezionato nell’anno in corso e in quello
precedente.

Stampe dati

Clienti per città
Crea un report di clienti per città. Utile per organizzare le visite presso i vostri clienti.

Cod. Fiscale e P. Iva clienti
Questo link crea una pagina con l’elenco dei clienti e le relative partite iva e codici fiscali.
XFSales: il gestionale per agenti
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Grafici

Prodotti più venduti
Crea un grafico a torta con i prodotti più venduti per valore o per quantità.

Clienti migliori
Crea un grafico a torta con i clienti migliori per valore o per quantità ordinata.
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Utilità
Personalizza
Il menù personalizza offre la possibilità di personalizzare dei dati che poi saranno utilizzati dal
programma. Personalizzando i dati da questo menù si adatterà perciò il programma alle proprie
esigenze e al proprio metodo di lavoro.
Varianti prodotti
In "varianti prodotto" sono elencate le possibili varianti dei prodotti. Le voci inserite qui dentro,
appariranno al momento dell'ordine facendo doppio clic sul campo "nome prodotto".
Tipologie clienti
Gestione delle tipologie dei clienti. Le voci inserite qui dentro appariranno nella gestione
dell'anagrafica clienti.

Tipologie fornitori
Gestione delle tipologie dei fornitori. Le voci inserite qui dentro appariranno nella gestione
dell'anagrafica fornitori.

Tipologie pagamenti
Gestione delle tipologie pagamenti. Le voci inserite qui dentro appariranno nella gestione dell'ordine e
nell'associazione dei metodi di pagamento ai fornitori e ai clienti.
Categorie prodotti
Gestione delle tipologie dei prodotti. Le voci inserite qui dentro appariranno nella gestione
dell'anagrafica prodotti.
Dati società
Gestione dei dati societari, quali il telefono, l'indirizzo...

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.
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Importazione
Importa prodotti
Permette di importare i prodotti nel database direttamente da un file CSV separato da ; (punto e
virgola). Il tracciato del file è riportato all’interno della pagina.

Importa listini
Permette di importare i listini nel database direttamente da un file CSV separato da ; (punto e virgola).
Il tracciato del file è riportato all’interno della pagina.

Esportazioni DB
Ottimizza Database
Quando inserite qualcosa all'interno del programma automaticamente occupate spazio all'interno del
database; quando un campo viene modificato o eliminato può essere occupato più o meno spazio. A
lungo andare degli spazi all'interno del database rimarranno inutilizzati e inutilizzabili se esso non
viene ottimizzato. Questo comporta un lieve rallentamento del software e maggiore spazio web
utilizzato. Si consiglia per questi motivi di EFFETTUARE OTTIMIZZAZIONI PERIODICHE.

Gestione permessi

Cosa sono i permessi?
I permessi sono degli account gestiti dall'utente grazie ai quali si darà la possibilità agli utenti di
vedere o meno determinati menù, di accedere o meno a determinate sezioni del programma, di
effettuare o meno 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.

Perché bisogna porre attenzione alla gestione dei permessi?
I permessi posso dare o meno 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.
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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 XFSales. 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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