
Tera System 



Tera TM 
Applicazione per il telemarketing 



Lista contatti 

Da questa maschera l’operatore può filtrare l’intero DB o un 
sottoinsieme di clienti che l’amministatore ha configurato e filtrare per 
ogni colonna della griglia: cap, ultimo esito, n° sim, gg da ultimo 
contatto etc. 



Dettaglio contatti 

E’ la maschera in cui l’operatore lavorerà per la maggior parte del 
tempo. Da qui è possibile aggiornare la scheda cliente ed inserire l’esito 
della chiamata. In basso lo storico delle chiamate effettuate 



Geolocalizzazione contatti 

E’ possibile visualizzare i clienti tramite google maps 



Associazione agente-cap 

Ad ogni venditore è possibile associare uno o più cap in modo da 
agevolare il lavoro del TM 



Calendario agente per settimana 

E’ possibile visualizzare l’agenda del venditore in diverse modalità 



Calendario agente per mese 



Configurazione esiti 

E’ possibile configurare gli esiti del contatto in modo da gestire esiti bloccanti, di tipo richiamo, il 
passaggio ad un particolare esito dopo n esiti consecutivi etc. 



Monitor chiamate 

Mostra l’operatività del TM per agenzia, operatore e data 



Monitor chiamate con esiti 

Mostra l’operatività del TM per agenzia, operatore  data ed esito 
 



Produttività operatore 

Mostra la percentuale di app. Presi in base ai contatti e alle ore lavorate 



Distrib. app. per operatore e MNP/ULL 



Distrib. app. per operatore 



Distrib. app. per agente 



Distrib. app. per data 
 



Tera FORCE 
Applicazione per la rete di vendita 



Home page amministratori 
 

Nella parte centrale le news, a destra i moduli scaricabili dal venditore e in alto una serie di 
warning sullo stato di gestione degli ordini  



Gestione ordini 
 

Compito del BackOffice è prendere in carico l’ordine inserito dal venditore, verificare la 
correttezza dei dati inseriti (allegato PDA e documenti vari) ed accettarlo o rifiutarlo  



Home page venditore 
 

In alto una serire di warning del venditore: app. Non chiusi, senza esito, eventuali ordini falliti. In 
caso di app. Non gestiti in tempo utile la sua agenda viene bloccata 



Lista appuntamenti 
 

Compito del venditore è dare il feedback all’appuntamento. Da questa pagina andrà a 
selezionare l’appuntamento che poi esiterà 



Dettaglio appuntamento 
 

Pagina in cui visualizzare il dettaglio dell’app. Ed inserire l’esito.Sono mostrati tutti i clienti nelle 
vicinanze dell’app. selezionato 



Calendario venditore 
 

Visualizzazione stile Outlook della sua agenda. Evidenziati in colore diverso gli app. in base 
all’esito che è possibile filtrare tramite i relativi pulsanti 



Dettaglio ordine 
 

Il venditore dopo la firma del contratto, inserirà sul gestionale i prodotti venduti ed allegherà tutti i documenti 
necessari al backoffice per inserire la pratica su OmniSales. Un ordine passa dallo stato Inserito, Preso in carico, 
Accettato/Rifiutato. Ogni cambiamento  è tracciato e backoffice e venditore comunicano via mail inviate 
direttamente dal sistema 



Monitor agente 
 

Andamento mensile degli app. e degli ordini inseriti  



Monitor TM esterno 
 

Monitor degli app. presi dal TM esterno 



Monitor Ordini 
 

Monitor degli ordini inseriti. Per ogni venditore è possibile visualzizare il n° di prodotti venduti, i 
punti e il compenso generato  



Gestione app. TM esterno 
 

Pagina che permette alle ditte del TM esterno di inserire gli appountamenti nel sistema. Per 
problemi di sicurezza gli app. vengono inseriti in un altro DB e i dati sincronizzati via Web Service 



Mail app. non chiusi 
 

Ogni sera i venditori ricevono una mail con tutti gli apputamenti non chiusi. Dopo n giorni di ‘non gestione’ 
verranno presi in carico dal TM e un eventuale app. verrà assegnato ad un venditore diverso 



Mail app. Agente con app. vicini 
 

La mail inviata ai venditori su nuovo app. contiene i primi suoi n clienti vicini 



Tera LITE 
Applicazione per la rete di vendita su 

dispositivi mobili 



Home page 
 

Il venditore da Iphone, Ipad BB o Android, possono accedere a questa applicazione per esitare un appuntamento o 
schedulare un ‘occupato’ 



Schedula occupato 
 

In caso il venditore abbia un app. privato notifica al TM interno ed esterno in tempo reale che sarà occupato e 
quindi non verranno mai presi appuntamenti sovrapposti 



Lista app. per giorno  
 

Riepilogo degli app. in base alla data selezionata con evidenza dello stato dell’esito 



Dettaglio app. 
 

Dettaglio appuntamento. E’ possibile visualizzare tutti i dati del cliente/appuntamento ed esitarlo. L’esito arriverà 
per mail agli amministratori e al responsabile del TM interno/esterno e le statistiche verranno aggiornate in tempo 
reale 



Dettaglio app. 2 
 


