GroupCalendar
per MS Dynamics CRM 2011
G ro u p C a l e n da r

of f re l a p ossi b i l i tà d i v isualiz zare le att ività di ute nt i mult ipli, te am
e ris o rs e . Su p p o r ta d i ve rs e v i ste con l‘opz i one pe r def inire le impo staz io ni spe cif iche pe r
sodd i sfa re l e es i ge n ze i n d i v i d u a l i . I n ol t re G roupCale ndar pe r mette agli ute nt i di r ipianif icare
fa cil m ente le atti v i tà t ra m i te d ra g a n d d rop .

Caratteristiche principali:
Raggruppamento:
E ‚possibile visualizzare le attività di singoli utenti, utenti multipli,
gruppi e risorse. L‘addon fornisce anche la possibilità di caricare i
calendari di specifici gruppi di utenti definiti attraverso una ricerca
avanzata e offre quindi una visione simultanea di più attività da più
di un utente. Ciò consente di evitare conflitti di programmazione e
di coordinare gli utenti in modo più efficiente. Inoltre, ogni utente
è in grado di definire e salvare gruppi di utenti o utenti predefiniti
separatamente.

Creare dell´attivitá

Visualizzazioni
• Visualizzazione giorno, settimana e mese: Queste viste
mostrano tutte le attività entro il tempo specificato. Le
attività possono semplicemente essere aperti con un doppio
clic.
• Vista Top-down: In questa prospettiva, le attività sono
separate per ogni utente di avere una visione chiara delle
attività.
• Vista GANTT: È supportata da tutte le viste e offre una
funzionalitá drag & drop per ripianificare appuntamenti
attraverso utenti, gruppi, teams e risorse.

É possibile creare attività direttamente dal GroupCalendar. L‘addon Disponibilità
offre anche la funzionalità di codifica dei colori. Gli utenti hanno
MS Dynamics CRM 2011
quindi la possibilità di visualizzare attività in diversi colori dipendenti
delli determinati valori dei campi. Questo è utile in diversi casi, ad
- On-Premise (RTM)
esempio se l‘utente vuole visualizzare i diversi tipi di appuntamenti
- Hosted (IFD)
in diversi colori (ad esempio, tutti gli appuntamenti di vendita
- Online (RTW)
devono essere visualizzati in blu, tutti gli appuntamenti aperti a
verde, ecc.). Inoltre, le attività possono essere visualizzate con più
righe, al fine di ottenere ulteriori informazioni su un‘attività con
un‘occhiata.

Stampare
Il GroupCalendar prevede opzioni per stampare per
tutte le Visualizzazioni list- e top down. E ‚possibile
scegliere le attività da visualizzare e per ottenere
ad esempio una panoramica generale di tutte le
riunioni di un mese.

Licensing
Standard

(Prezzi IVA esclusa)

(È necessario il numero di licenze

Licenza per utente:
Supporto annuale:

PTM EDV-Systeme GmbH

Per User
(min. 10 utenti)

come ci sono utenti attivi nel CRM)

55€
11€

Licenza per utente:
Supporto annuale:

110€
22€
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