GeCo Retail
Sistema di Gestione Code multiservizio

Descrizione sistema

ed. Gennaio 2011

Xidera srl
Via Sebastiano Serlio, 5
20139 Milano
tel 02.3655.1459
fax 02.3655.0915
info@xidera.com
Questo documento è proprietà di Xidera srl ed è fornito al solo scopo di valutare la proposta in oggetto. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata, senza
l’autorizzazione scritta di Xidera srl, a personale esterno all’organizzazione del Cliente od a personale che non sia stato incaricato dal Cliente per la valutazione e selezione dei fornitori. Le
immagini presentate sono puramente indicative. Xidera srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.

Xidera srl - Sede legale: Corso Lodi 111, 20139 Milano - Sede operativa: Via Sebastiano Serlio 5, 20139 Milano - tel 02.3655.1459 - fax 02.3655.0915 - info@xidera.com

Indice
Premessa

1

Caratteristiche generali del sistema GeCo Retail

2

Architettura

2

Portabilità

2

Scalabilità

3

Integrabilità

3

Semplicità

3

Comodità

3

Flessibilità

3

Autodiagnosi

4

Sicurezza

5

Sostenibilità

5

Componenti hardware di default di GeCo Retail
Il totem (distributore di scontrini)

7
7

Visualizzazione dei tasti

11

Personalizzazione dei tasti

13

Il biglietto

15

Display di chiamata - sala d’attesa

18

Miglior comprensione del numero preso in carico

22

Componenti software di default di GeCo Retail

24

Software di controllo

24

Punti di chiamata ai reparti

28

Le statistiche

31

Componenti hardware opzionali di GeCo Retail

33

Display al banco

33

Punti di chiamata privi di PC

35

Lettore di codice a barre

36

Componenti software opzionali di GeCo Retail
Totem

37
37

Totem - funzione informativa

37

Supporto multilingue - Testo

38

© 2009 - 2011 Xidera - GeCo Retail - Descrizione sistema

info@xidera.com

t. 02 3655 1459 f. 02 3655 0915

Tracciamento via codice

39

Prenotazione dei servizi

41

Display

42

Pubblicazione contenuti multimediali

42

Chiamata vocale

45

Supporto multilingue - Chiamata vocale

46

Sportello

47

Integrazione con Active Directory

© 2009 - 2011 Xidera - GeCo Retail - Descrizione sistema

info@xidera.com

47

t. 02 3655 1459 f. 02 3655 0915

Premessa
GeCo Retail è la soluzione software sviluppata da Xidera per la gestione del flusso di
consumatori presso realtà del settore retail.
L'installazione della piattaforma GeCo Retail prevede che il display centralizzato da 32” o più
pollici che riporta la situazione riassuntiva delle chiamate, il totem (il chiosco che emette i
biglietti), e i display da banco siano collegati alla rete LAN interna mediante una normale
connessione ethernet per consentire la chiamata dei numeri da parte delle postazioni di lavoro;
questo apparato viene interrogato dai PC dei singoli punti di chiamata, tiene traccia delle
chiamate e pilota lo schermo presente nel punto d'attesa.
Per alcuni dispositivi (ad esempio il display riassuntivo che può essere posizionato ad un’elevata
altezza) è possibile e prevista una connessione wireless; tale connessione è basata sullo
standard WPA2 (IEEE 802.11i) che garantisce mediante crittografia il massimo livello di sicurezza
in termini di integrità, certezza e riservatezza delle trasmissioni.
Per motivi di sicurezza questo apparato non è collegato ad internet e presenta solo delle pagine
web “interne”; per garantire il massimo livello di sicurezza viene inoltre configurato con un firewall
che blocca comunque qualsiasi scambio di dati in ingresso o in uscita che non sia la sola
chiamata del numero.
L'unico intervento di fatto richiesto risulta quindi equiparabile all'inserimento di un apparato
dedicato (come ad esempio un disco di rete) nella LAN interna.
L'operazione di chiamata effettuata sui PC agli sportelli si ottiene utilizzando Internet Explorer o
Firefox, senza che sia necessaria l'attivazione di componenti potenzialmente pericolose quali
ActiveX o Java.
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Caratteristiche generali del sistema GeCo Retail
Architettura
GeCo Retail è la soluzione di gestione dei flussi di persone sviluppata da Xidera attualmente
utilizzata in Punti Vendita di tutte le dimensioni (da 2 a 70 punti chiamata in contemporanea). Il
carattere innovativo di GeCo Retail risiede nel fatto che tutta la logica operativa è gestita tramite
software, e permette quindi una grande flessibilità rispetto alle tradizionali soluzioni cablate e
basate su dispositivi elettromeccanici.
Ciò si riflette sia nella maggiore efficienza dell’operatività che nelle modalità di visualizzazione
delle informazioni presentate al pubblico, che possono basarsi su schermi LCD e touch screen.
In modo particolare questa impostazione permette la massima flessibilità e versatilità di tutte le
componenti della piattaforma: il server (che controlla le singole periferiche) è centralizzato e può
essere indifferentemente inserito nel totem o in una qualsiasi altra posizione (purché dotata di
punto rete); è possibile inoltre, e normalmente previsto, che il server sia di tipo virtuale ed
ospitato presso le macchine già presenti presso la struttura. I display riassuntivi possono essere
in numero illimitato e controllati singolarmente o a gruppi direttamente dall’amministratore di
GeCo Retail; tutte le impostazioni sono modificabili ed effettive in tempo reale.

Portabilità
La piattaforma GeCo Retail utilizza soluzioni tecnologiche basate sull’architettura Ethernet
preesistente o su connessioni senza fili; di norma gli unici interventi sull’infrastruttura sono relativi
ai punti di alimentazione elettrica ed eventualmente ai punti rete; questa impostazione riduce
drasticamente i costi ed i tempi di installazione.
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Scalabilità
L’emergere di nuove necessità non comporta in alcun caso la sostituzione degli apparati
installati; se ad esempio è necessario introdurre nuovi servizi è sufficiente il ridisegno dei bottoni
che appaiono sul touch screen facendone apparire un numero maggiore; allo stesso modo se
aumenta il numero dei banchi è sufficiente impostare la visualizzazione di un maggiore numero
di “riquadri” sul display: l’hardware presente non richiede alcuna modifica.

Integrabilità
Tutta la logica della piattaforma si fonda su una architettura informatica basata su tecnologia
web, quindi è possibile utilizzare come punti chiamata i PC presenti presso i banchi senza
comunque richiedere alcuna installazione. E’ inoltre possibile importare ed integrare altri dati
disponibili presso il punto vendita.

Semplicità
Le interfacce dedicate agli addetti ed all’amministratore sono state progettate per garantire la
massima velocità e praticità d’uso; gli elementi rivolti al pubblico sono stati studiati per ottenere
la massima comprensione da parte di ogni clientela utilizzando ad esempio la chiamata vocale e
l’associazione fra colore e servizio (oltre ad una sintetica descrizione) nei tasti di scelta del totem
e nel riconoscimento del

banco assegnato. Tutte le attività operative (chiamata dei numeri,

configurazione dei parametri di esercizio) sono rese disponibili da GeCo tramite un’interfaccia
web visualizzabile da un comune browser (Internet Explorer o Firefox), e non richiedono
l’attivazione o l’impiego di componenti potenzialmente pericolose quali ActiveX o Java.

Comodità
Tutte le operazioni di banco quali la gestione di una coda diversa da quella normalmente
assegnata, stato di fatto dei clienti presenti nei punti d’attesa profilati per coda, messa in stato
di pausa del banco, sono svolte direttamente dall’operatore senza che questo debba
allontanarsi dal proprio posto di lavoro.

Flessibilità
La piattaforma GeCo Retail è personalizzabile dinamicamente a seconda delle necessità della
struttura; l’amministratore può infatti modificare direttamente le priorità dei servizi, i loro orari di
apertura e chiusura, i messaggi stampati sui biglietti o associati ai tasti del totem. Il totem
permette inoltre il controllo attivo dell’erogazione dei singoli servizi in modo automatico, poiché i
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tasti visualizzati sul touch screen vengono attivati e disattivati da GeCo Retail secondo i profili di
attivazione configurati.
Tutte queste attività sono effettuabili in tempo reale e senza ricorrere all’assistenza di personale
esterno.

Autodiagnosi
GeCo Retail garantisce la continuità di servizio grazie ai messaggi di termine del rullo di carta
termica: sull’interfaccia di chiamata dei consumatori compare un rettangolo rosso ad indicare
che mancano pochi ticket prima che il rotolo vada sostituito. L'allarme preventivo consente
all'addetto di reparto di avere un ragionevole margine di tempo dal momento in cui compare il
messaggio a quando il rotolo si esaurisce: così facendo si può iniziare la procedura di
sostituzione della carta prima ancora che essa sia terminata. Il sensore di fine carta permette
dunque di evitare rallentamenti nell'erogazione dei servizi e, di conseguenza, disagi per la
clientela.
Il sistema inoltre tiene costantemente sotto controllo tutte le componenti della piattaforma ed è
in grado di segnalare automaticamente via e - mail ad uno o più indirizzi decisi
dall’amministratore l’insorgere di eventuali anomalie o esigenze preventive di intervento.
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Sicurezza
Le connessioni wireless utilizzate da GeCo Retail (tipicamente tra display e totem) sono basate
sullo standard WPA2 (IEEE 802.11i) che garantisce mediante crittografia il massimo livello di
sicurezza in termini di integrità, certezza e riservatezza delle trasmissioni. Viene inoltre
tipicamente inibita la pubblicazione in broadcast dell’SSID e vengono opzionalmente attivati filtri
sui MAC address.
Qualora non sia possibile l’utilizzo di reti wireless si può utilizzare comunque una normale
connessione Ethernet che garantisce il medesimo livello di sicurezza.
Tutti i componenti di GeCo Retail collegati alla rete - totem e display - sono basati su una
configurazione hardened di Linux, e attivano solo ed esclusivamente i servizi necessari al
funzionamento e alla manutenzione (http e ssh) su porte non standard.

Sostenibilità
Xidera ha da sempre prediletto soluzioni a basso impatto ambientale, tanto nella scelta
dell’hardware quanto nella definizione di politiche e procedure interne volte al ridurre al minimo la
ricaduta sull’ambiente.
Per scelta Xidera impiega componentistica non solo ROHS ma esclusivamente prodotta da
aziende impegnate nell'affrontare responsabilmente l'impatto ambientale derivante dalle loro
attività produttive, e attente a progettare e realizzare prodotti il più possibile ecosostenibili.
Nello specifico si riportano i dettagli delle policy aziendali dei vendor impiegati da Xidera:

Vendor

Componenti
GeCo

URL Policy ambientale

Custom

Touchscreen
Stampanti

http://www.customgroup.eu/eng/environment.htm

ASUS

Monitor

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Pegatron

Thin client

http://pegatroncorp.com/sustainability/
aboutGreenManagement.php

Philips

Display

http://www.philips.com/about/sustainability/index.page
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A sua volta Xidera ha cercato coerentemente di fare proprio l'impegno per l'ambiente, e di
intervenire quindi laddove fosse possibile per produrre e operare con il minimo impatto
ambientale. A tal riguardo le nostre direttive di processo, di progetto e di prodotto prevedono:
Per il processo
• il riciclo degli imballi ove possibile
• l'impiego di materiali riciclati ove possibile
• il corretto percorso di smaltimento per tutto il materiale non riciclabile
Per il progetto
• l'adozione di componenti tecnologiche a basso assorbimento energetico
• l'adozione di componenti idealmente riciclabili, e comunque il più possibile prive di materiali
tossici per limitarne l'impatto in caso di smaltimento
• la razionalizzazione delle componenti impiegate
Per il prodotto
• lo sviluppo di funzionalità per la messa automatica in stand-by degli apparati
• l'impiego di un'architettura che limiti i requisiti tecnologici e riduca o elimini la componentistica
fisica necessaria per operare, e che consenta di centralizzarne le funzioni così da poter
gestirne l'esercizio in modo efficiente
Di concerto con il produttore, il totem è stato progettato con il minimo ricorso a sostanze
plastiche; tutti gli elementi esterni del dispositivo sono realizzati in alluminio o acciaio e trattati
con vernici a basso impatto ambientale; per il rilascio dei biglietti è stata preferita una stampante
termica così da rendere nulla la presenza di sostanze tossiche quali toner o inchiostri.
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Componenti hardware di default di GeCo Retail
Il totem (distributore di scontrini)
L’erogazione dei biglietti nelle aree d’attesa avviene selezionando il servizio prescelto su un
display sensibile al tocco (touch screen) inserito in un totem, con caratteristiche di seguito
descritte.
I servizi sono associati a “pulsanti” disegnati direttamente sullo schermo che, per renderne
immediata la comprensione ai clienti, presentano colorazioni diverse e riportano la dicitura del
servizio e una breve descrizione: il testo ed i colori sono decisi dall’amministratore della
piattaforma che può procedere ai cambiamenti operando anche da remoto (non è infatti
necessario essere fisicamente presente all’interno dei locali); tutte le modifiche ai tasti sono
effettive in tempo reale.
Quando il servizio non è disponibile, ad esempio al di fuori degli orari di erogazione, il tasto
risulta inattivo, di colore grigio, e riporta un messaggio di cortesia deciso dalla struttura,
tipicamente ricordando gli orari di apertura dello specifico servizio.
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Utenza diversamente abile
Il totem rispetta tutte le norme previste dall’ADAAG - Americans with Disabilities Act
Accessibility Guidelines - (altezza del touch screen da terra 1220 mm...) per garantire la
massima fruibilità dei servizi tanto all’utenza quanto al personale dipendente.
Assenza di cavi a vista
Il totem è predisposto per essere collegato tanto alla rete dati quanto all’alimentazione elettrica
direttamente dal fondo; in presenza di pavimenti galleggianti è possibile ottenere la completa
assenza di cavi all’esterno del totem ottenendo così la massima resa estetica (ed il minimo
rischio di inciampo).
Duplice vano con diversa chiave di accesso
Il vano di manutenzione straordinaria (dove trova alloggiamento l’interruttore magneto termico e
la periferica di controllo) è accessibile unicamente a personale dotato di chiave dedicata
(manutentori, tecnici informatici) ed è fisicamente separato dal vano di manutenzione ordinaria
cui si accede per le normali operazioni di cambio carta.
Deposito carta termica
Il vano della stampante termica presenta la possibilità di depositare fino a 6 rotoli di carta
termica oltre al rotolo in esercizio.
Personalizzazione
La verniciatura a polvere permette l’inserimento di serigrafie grafiche: la struttura metallica
garantisce l’apposizione di targhe magnetiche (utili ad esempio per segnalazioni temporanee). E’
inoltre possibile l’inserimento di loghi aziendali o messaggi direttamente sulle lamiere mediante
taglio laser.
Ingombro
• Altezza 1310 mm
• Larghezza 510 mm
• Profondità 370 mm
• Peso: 38 kg
Nel caso in esempio il totem è predisposto per la visualizzazione e la selezione di 6 servizi; l’area
utile e sensibile del tasto è indicativamente pari a circa 10 x 10 cm.
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Visualizzazione dei tasti
I tasti sono disegnati sul touchscreen in tempo reale, l’unico limite al numero di bottoni
visualizzati è costituito dalla leggibilità dei testi che identificano il servizio. I totem sono controllati
singolarmente, presentano quindi i servizi presenti solo nell’area di appartenenza; è possibile
tuttavia da interfaccia di amministrazione “accorpare” più servizi su un unico totem: questa
soluzione è utile se in alcuni giorni si preferisce indirizzare gli utenti in un unico punto di ingresso
visualizzando più servizi anche di aree diverse su un unico totem.
Nel caso in oggetto il totem (con touchscreen da 17”) è predisposto per la visualizzazione e la
selezione di 6 servizi; l’area utile e sensibile del singolo tasto è indicativamente pari a 10 x 10
cm.
Sul display del totem viene mostrato il numero di clienti in attesa per ogni singolo servizio, prima
ancora che il biglietto venga stampato. In questo modo il cliente, sulla base dell’informazione
ricevuta, decide se procedere con la stampa del biglietto e quindi accodarsi, oppure rinunciare e
ritornare in un secondo momento.
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Nelle soluzioni tradizionali il numero di clienti in coda è indicato sul biglietto e quindi il cliente ne
viene a conoscenza solo dopo aver confermato la scelta del servizio; questa impostazione
comporta un elevato numero di chiamate nulle, con una conseguente difficoltà ad ottenere una
statistica accurata. GeCo Retail, fornendo preventivamente l’indicazione circa il numero di
persone già in coda, riduce drasticamente la quantità di chiamate nulle da parte degli operatori
di banco.
Il totem necessita come unica manutenzione dell’approvvigionamento di carta (un normale rullo
di carta termica da registratore di cassa largo 60 mm), e attiva e disattiva in modo totalmente
automatico i pulsanti in accordo con i profili dei servizi.
Questa caratteristica permette alla struttura di organizzare l’inizio dell’erogazione dei ticket in
tempi diversi dall’apertura dei banchi anche in assenza di personale, e di chiudere la
distribuzione in tempo utile prima della chiusura dei punti vendita.
Rispetto alle soluzioni tradizionali, il sistema permette la modifica dei tasti di chiamata senza
interventi sull’hardware: è possibile aumentare il numero di tasti, modificare i testi, variare gli orari
senza effettuare alcuna modifica fisica delle apparecchiature.
Il totem è dotato di stampante termica industriale che stampa il biglietto e lo ritaglia in tempo
reale alla dimensione necessaria per contenere le informazioni decise dall’amministratore.
In basa alle esigenze del Punto Vendita il totem può essere integrato con i sistemi di self
scanning e di fidelizzazione, consentendo così di personalizzare i messaggi inviati al cliente
attraverso il totem o direttamente sul terminale di self scanning.
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Personalizzazione dei tasti
Il testo visualizzato sui tasti è deciso e definito dall’amministratore di sistema, le sue modifiche
sono effettive in tempo reale.
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Il colore dello sfondo dei tasti (che corrisponde al colore di sfondo al numero chiamato nei
display di sala) viene modificato con una semplice interfaccia grafica; allo stesso modo è
possibile modificare il colore del testo ed il tipo di carattere visualizzato sul totem.
Non esiste alcun limite al numero di caratteri che si possono scrivere sui tasti del totem; la sola
accortezza da osservare rimane l’effettiva leggibilità del messaggio sul totem.
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I tasti visualizzati sul display e l’area sensibile associata nel caso in oggetto è pari a circa 10 X
10 cm.
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Il biglietto
Il biglietto erogato dal totem è ricavato da un rullo di carta termica di larghezza di 60 mm e
grammatura 55 gr/mq, con un diametro massimo pari a 80 mm; questa soluzione, che non
ricorre a formati proprietari, permette di utilizzare i normali rulli di carta per registratori di cassa.
Tutte le informazioni presentate sono decise dalla struttura e possono essere modificate in
tempo reale, ad esempio:
1) nome della struttura (o eventualmente
il logo) ed il giorno e l’ora
dell’emissione del biglietto (utile per
evitare contestazioni sull’orario di
arrivo e per impedire l’uso di biglietti
già usati in giorni precedenti)
2) messaggi di cortesia; ad esempio si
possono inserire indicazioni sulle
promozioni in corso
3) messaggi di servizio; possono indicare
il numero di persone che precedono al
momento del rilascio del biglietto ed
una stima sul tempo medio di attesa;
è inoltre possibile inserire un codice a
b a r re e u n c o d i c e Q R ( Q u i c k
Response)

Il sistema GeCo Retail prevede l’introduzione di una lettera preposta al numero di chiamata; la
lettera è associata alla tipologia del servizio richiesto. Grazie a questa caratteristica l’utente è in
grado di verificare la priorità reale a lui assegnata all’interno della coda prescelta in modo molto
più chiaro rispetto alla tradizionale segnaletica a sole tre cifre numeriche; ad esempio è possibile
utilizzare F-xxx per il Banco Frutta e S-xxx per il Servizio Clienti.
Il biglietto può essere personalizzato introducendo in calce al numero un messaggio di testo o
una immagine (ad esempio un logo); la personalizzazione è relativa alla singola coda, è quindi
possibile differenziare il messaggio servizio per coda.
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Nei biglietti è possibile introdurre il codice QR; inquadrando con il cellulare il codice, il
consumatore visualizza una serie di contenuti che la struttura vuole veicolare: da un sito web, a
immagini, a testi promozionali.
L’introduzione e la modifica del testo avviene direttamente dall’interfaccia di amministrazione ed
è effettiva in tempo reale; questa caratteristica permette di utilizzare il biglietto non unicamente
per comunicare messaggi di servizio (orari di apertura, necessità di presentarsi con specifici
documenti) ma anche per segnalare iniziative temporanee quali ad esempio particolari
promozioni o la possibilità di sottoscrivere la carta fedeltà.
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Il biglietto contenente queste informazioni raggiunge tipicamente la lunghezza di 6 cm; ad
esempio un rullo di 25 metri garantisce una autonomia di circa 500 emissioni.
Il sistema GeCo Retail prevede l’introduzione di una lettera preposta al numero di chiamata; la
lettera è associata alla tipologia del servizio richiesto; grazie a questa caratteristica il cliente è in
grado di verificare la priorità reale a lui assegnata all’interno della coda prescelta in modo molto
più chiaro rispetto alla tradizionale segnaletica a sole tre cifre numeriche; ad esempio è possibile
utilizzare F-xxx per il servizio “Banco della Frutta” e S-xxx per il “Servizio Clienti”.
Il biglietto può essere personalizzato introducendo in calce al numero un messaggio di testo o
una immagine (ad esempio un logo); la personalizzazione è relativa alla singola coda, è quindi
possibile differenziare il messaggio servizio per coda. Il Punto Vendita può ad esempio decidere
di stampare sul biglietto l’offerta del giorno al banco scelto, suggerimenti all’acquisto relativi al
servizio selezionato, ...
L’introduzione e la modifica del testo avviene direttamente dall’interfaccia di amministrazione ed
è effettiva in tempo reale; questa caratteristica permette di utilizzare il biglietto non unicamente
per comunicare messaggi di servizio (orari di apertura, necessità di presentarsi con specifici
documenti) ma anche per segnalare iniziative temporanee quali ad esempio particolari
promozioni o la possibilità di sottoscrivere la carta fedeltà.
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Display di chiamata - sala d’attesa
Nelle aree d’attesa vengono utilizzati uno o più display LCD di dimensioni definite dal punto
vendita (solitamente da 32” fino a 60”); tali display possono essere vincolati alle pareti o al
solaio.
Il numero di chiamate che vengono visualizzate è modificabile a seconda delle esigenze della
struttura.

I display riportano su più righe il numero di riferimento dei banchi con associato il codice
chiamato: il codice è costituito da una associazione di lettera (che identifica il servizio) e numero
progressivo a tre cifre: la dimensione delle lettere/cifre per l’installazione proposta è superiore ai
10 cm.
In occasione della chiamata del cliente, il numero che appare sul display viene evidenziato
mediante intervento grafico (il numero pulsa cambiando colore) e richiamo sonoro (un segnale
acustico “gong” o in alternativa con la chiamata vocale del numero). Il suono di chiamata è
prodotto direttamente dalle casse acustiche integrate nel video: non è richiesta pertanto
l’installazione di apparecchi esterni; il volume del suono è direttamente controllabile dagli
operatori della sala d’attesa e può essere escluso.
La grafica delle schermata può essere personalizzata introducendo, ad esempio, il logo
aziendale o altra grafica definita dalla struttura.
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Nel caso di aumento del numero di banchi, è possibile aumentare il numero di schermi (i quali
per mantenere una corretta leggibilità dei numeri non dovrebbero indicare più di 8 associazioni
sportello/numero) o impostare la visualizzazione secondo l’associazione ultimo numero
chiamato/sportello: in questo modo si propone al pubblico l’elenco degli ultimi 8 numeri
chiamati con il relativo numero di sportello/banco, slegandosi quindi dal numero assoluto di
banchi operativi.
Sono possibili diverse visualizzazioni dei numeri chiamati sui display della sala d’attesa: di
seguito vengono elencati a titolo esemplificativo alcuni layout per la visualizzazione dei numeri.
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Miglior comprensione del numero preso in carico
GeCo Retail è stato sviluppato ponendo al centro dell’attenzione il cliente e i suoi bisogni,
concentrandosi in maniera particolare sull’utenza più disagiata, come ad esempio anziani e
persone affette da difficoltà visive.
I tasti visualizzati sul touchscreen del totem, da cui gli utenti selezionano il servizio presso cui
mettersi in coda, sono caratterizzati da un colore di sfondo che viene ripreso anche nel display
riassuntivo e nei display posizionati nei pressi di ciascuno sportello. Nella sala di attesa viene
infatti posizionato un display di dimensioni tali da consentire la lettura dei numeri anche se i locali
sono particolarmente ampi: quando il numero viene preso in carico dallo sportello o dall’ufficio, il
numero viene visualizzato sul display riprendendo lo stesso colore di sfondo presente sul tasto
di scelta del totem; contemporaneamente anche il display posizionato vicino allo sportello
riprende lo stesso colore di sfondo.
In questo modo gli utenti riconoscono non solamente il numero che è stato loro attribuito al
momento della prenotazione al totem, ma ritrovano il colore che hanno inizialmente visualizzato
sulla pagina di accoglienza del chiosco. Questa omogeneità cromatica consente agli utenti,
anche quelli più disagiati, di comprendere in maniera più semplice ed intuitiva la chiamata del
loro numero.
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Componenti software di default di GeCo Retail
Software di controllo
GeCo Retail è stato sviluppato per ottimizzare la gestione delle code distribuendo in modo
omogeneo ed automatico il carico di clienti ai banchi attivi e contemporaneamente ridurre al
minimo il carico di lavoro degli operatori che di fatto si limitano a chiamare i biglietti senza
preoccuparsi di priorità e di criteri di distribuzione.
In fase di installazione, ogni reparto può essere abilitato alla gestione di tre differenti servizi con
diversa priorità: questo significa che i consumatori vengono chiamati al banco in base alla
priorità a loro assegnata.
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l sistema provvede automaticamente ad indirizzare i clienti verso il banco libero che gestisce la
tipologia di servizio richiesta; se nessun cliente a cui è stata assegnata massima priorità per il
servizio è in coda, il sistema chiama il primo cliente in attesa con associata priorità di secondo
grado. All’addetto del banco (e naturalmente all’amministratore della piattaforma) rimane sempre
e comunque la possibilità di verificare in tempo reale lo stato delle code. In questo modo è
possibile garantire un servizio rapido a categorie specifiche (ad es. anziani, donne gravide,
disabili) e, in seconda battuta, gestire le richieste più voluminose senza per questo sottoutilizzare
risorse pregiate quale il personale addetto al banco: è ad esempio possibile attribuire una
priorità di secondo grado agli utenti provvisti di carta fedeltà.
Nel caso in cui i clienti non si presentino al momento della chiamata, perché momentaneamente
assenti, il sistema “parcheggia” il ticket chiamato in uno stato di sospensione; l’addetto può
proseguire con l’erogazione del servizio e richiamare manualmente in un secondo tempo i
numeri sospesi. Il sistema comunque ripesca eventuali ticket sospesi dopo un intervallo di 5
minuti, eventualmente modificabile. Tutte le operazioni di chiamata secondo gli algoritmi di
ottimizzazione dei carichi sono gestite in automatico dal server centrale GeCo Retail; il software
provvede anche al tracciamento di tutte le operazioni effettuate ed al controllo dei singoli
schermi.
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ESEMPIO:

Lettera

Apertura Banco

Termine
Rilascio ticket

Banco Pane

N

09.00 - 20.00

19,30

Banco Pesce

C

09.00 - 20.00

19,30

Servizio Clienti

S

09.00 - 20.00

19,30

Accesso Prioritario

P

09.00 - 20.00

19,45

CODA

Questa tabella prevede l’esistenza di quattro diverse code (o servizi): ad ogni coda è associabile
un colore che l’utente ritroverà come sfondo dei bottoni di erogazione dei biglietti, una lettera
che identifica la coda e che precede il numero (il biglietto con il numero “N 003” indica la terza
persona in coda per il servizio “Banco Pane”) e gli orari di attivazione del servizio.
Gli orari di apertura del servizio possono essere diversi da quelli dell’erogazione dei biglietti:
nell’esempio la terza coda (“Servizio Clienti”) chiude al pubblico alle ore 20.00; la struttura può
però decidere di terminare l’erogazione dei biglietti mezz’ora prima (19.30), così da lasciare
l’ultima mezz’ora allo “smaltimento” degli ultimi clienti in coda.
Questa tabella riporta l’associazione degli sportelli ai servizi rispettivamente gestiti.

BANCO PANE

SERVIZIO CLIENTI

I PRIORITA’

ACCESSO PRIORITARIO

CLIENTI CON CARTA
FEDELTA’

II PRIORITA’

CLIENTI CON CARTA
FEDELTA’

ACCESSO PRIORITARIO

III PRIORITA’

CLIENTI SENZA CARTA
FEDELTA’

CLIENTI SENZA CARTA
FEDELTA’

Ciascun addetto può comunque provvedere alla chiamata manuale dei consumatori
in attesa
Dalla tabella si ricava che i macro servizi (ad esempio Banco Pane e Servizio Clienti) possono
essere suddivisi in sottocategorie per agevolare la chiamata di specifiche categorie di clienti: gli
utenti più disagiati, come ad esempio disabili, anziani e donne gravide (“Accesso Prioritario”) e i
consumatori abituali (“Clienti con carta fedeltà”).
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Il Banco Pane ha impostato come prima priorità il servizio “Accesso Prioritario”, servizio
trasversale tipicamente dedicato alle fasce deboli della clientela; in questo modo se a richiedere
il servizio è ad esempio un disabile, automaticamente e prioritariamente GeCo Retail lo indirizza
al Banco Pane. Se non c’è nessun cliente che seleziona l’accesso prioritario, il Banco Pane
gestisce le utenze provviste di carta fedeltà (“Clienti con carta fedeltà”) ad esso destinato con
seconda priorità.
Il Servizio clienti gestisce in primis tutti gli utenti in coda per il servizio “Servizio clienti - clienti con
carta fedeltà”; quando non è più presente nessuno in quella coda, automaticamente GeCo
Retail indirizza i clienti della seconda coda (“Accesso prioritario”) gestita dal banco all’addetto
senza alcun intervento diretto da parte sua. Se non dovesse essere presente alcun cliente
neanche per questa coda con seconda priorità, il sistema propone direttamente il primo cliente
in coda per il servizio di terza priorità ovvero “Servizio clienti - clienti senza carta fedeltà”.
Rimane comunque accessibile a tutti gli operatori (e naturalmente all’amministratore della
piattaforma GeCo Retail) in qualsiasi momento la possibilità di “prelevare” manualmente i clienti
da una qualsiasi coda attiva presso la struttura, anche se la coda non è stata originariamente
associata allo specifico banco.
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Punti di chiamata ai reparti
La chiamata dei clienti avviene mediante una tastiera virtuale utilizzando i PC attualmente
posizionati presso i banchi e collegati alla rete interna.
Non è necessario procedere all’installazione di alcun software su tali PC, è infatti sufficiente la
presenza di un normale browser internet (Explorer o Firefox) per poter accedere alla funzionalità
di chiamata dei clienti; l’accesso a questa pagina è protetto da identificazione dell’operatore e
relativa password.
Non sono necessarie particolari competenze informatiche per la gestione delle chiamate: di fatto
l’unica scelta delegata all’addetto allo sportello è limitata alla messa in stato di assenza o
presenza del cliente chiamato; il sistema provvede automaticamente allo smistamento dei ticket
aperti ottimizzando il carico su ogni operatore.
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L’addetto, una volta effettuato l’accesso, può:
• aprire e chiudere lo “sportello” di chiamata
• posizionarlo in pausa
• chiamare i clienti
• verificare il numero di clienti chiamati che non si siano presentati alla chiamata e reinserirli nel
flusso di chiamata
• disattivare l’algoritmo di distribuzione dei clienti ai vari banchi e procedere ad una chiamata
manuale
Il sistema GeCo Retail permette di associare ad ogni banco i servizi con diverse priorità; in
questo modo il sistema distribuisce in modo automatico ed ottimizzato il carico di clienti sui
banchi, senza che l’addetto effettui alcuna operazione particolare. Diviene così possibile gestire
in modo completamente automatico servizi prioritari (ad es. disabili, donne gravide, anziani) con
un netto miglioramento sulla percezione della qualità. La chiamata effettuata dall’interfaccia web
aggiorna automaticamente il numero chiamato sul display centrale posizionato nella aree
d’attesa rivolto verso il pubblico e (dove presente) nella singola bandiera del banco chiamante.
L'interfaccia di chiamata è stata progettata per essere di facile utilizzo da parte degli addetti allo
sportello: le sue dimensioni ridotte (350 pixel di larghezza) consentono di posizionarla a lato
dello schermo mantenendo aperti gli altri programmi utilizzati dall'operatore. E’ lasciata
all’operatore la facoltà di scegliere manualmente una eventuale coda diversa da quelle
normalmente assegnate allo specifico sportello; in questo modo è possibile gestire situazioni
anomale o ammortizzare carichi improvvisi di utenti.
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Le statistiche
Tutte le operazioni di apertura, chiusura, sospensione del banco e chiamata al banco sono
automaticamente registrate sul server GeCo Retail; l’amministratore del sistema può accedere
in tempo reale e verificare la situazione dell’erogazione dei servizi in tutte le fasi del processo
collegandosi da un qualsiasi PC interno alla struttura o anche dall’esterno (se questa funzione è
abilitata).
I dati esplicitati sono suddivisi per specifico servizio e riguardano:
•
•
•
•

ora di stampa del primo ticket
ora di chiamata del primo ticket
tempo medio di attesa
numero di ticket generati

•
•
•

numero di clienti serviti
numero di banchi attivi
tempo medio di servizio

Al fine di garantire la massima trasparenza circa il rispetto delle priorità di chiamata al banco,
GeCo Retail permette, attraverso il tracciamento del singolo biglietto, di ricavare lo storico di
ciascun ticket. In questo modo vengono estrapolati tutti i dati relativi ad ogni numero chiamato:
• ora di stampa del ticket

© Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera

• ora di chiamata del ticket
• ora di chiusura del ticket

© Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera 2009 © Xidera

• tempo di attesa
• numero di volte di richiamo del ticket se il cliente non si presenta alla prima chiamata
A discrezione dell’amministratore è possibile ricevere copia delle statistiche con frequenza
giornaliera o settimanale direttamente via mail ad uno o più indirizzi in formato Excel o averli
disponibili sulla intranet della struttura.
L’intervallo di rivelazione dei dati può essere immediato (situazione in tempo reale delle aree
d’attesa) o può essere definito direttamente dall’amministrazione; è inoltre possibile integrare i
dati estratti con eventuali indicatori specifici di interesse che la struttura intenda rilevare.
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Componenti hardware opzionali di GeCo Retail
Display al banco
Ognuno dei banchi di chiamata può presentare un display luminoso di dimensione minima di
15.6” posizionato in prossimità del banco stesso e riportante il numero del banco e il codice del
cliente chiamato costituito dall’associazione lettera e numero a tre cifre.
Il colore di sfondo del display viene aggiornato in tempo reale dal sistema in base al servizio in
quel momento gestito da quel specifico banco e corrisponde al colore predisposto
dall’amministratore della piattaforma come sfondo dei tasti del totem.
L’utilizzo di display LCD permette di inserire nella schermata visualizzata, oltre a testi e numeri,
anche inserti grafici o indicazioni complementari, come ad esempio l’offerta del giorno.
I display possono essere vincolati alle pareti mediante sostegni (staffe) a cerniera e possono
essere posizionati nella posizione più efficace ed esteticamente accettabile; il sostegno
consente di inclinare lo schermo nella posizione ottimale per una migliore visibilità dai punti più
lontani della sala.
Se non sono presenti partizioni verticali, è opzionalmente possibile disporre i display in
prossimità dell’operatore posizionandoli su un bancone di ricevimento mediante l’apposito
sostegno o vincolarli ad una palina.
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Il sistema proposto permette la massima flessibilità d’uso in quanto ricorre a display LCD tanto
per i tabelloni riassuntivi (su cui compare l’insieme dei numeri chiamati in quella sala) quanto per
i singoli sportelli.
Questa soluzione permette di indicare presso il singolo sportello non solo il numero chiamato
ma elementi grafici e testi definiti dalla struttura; essendo tutta la logica degli apparati basata su
pagine web, è possibile modificare in ogni momento la grafica degli elementi (e la loro
funzionalità) senza modificare in alcun modo l’hardware già presente.
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Punti di chiamata privi di PC
L’utilizzo di touchscreen come elemento di interazione con l’addetto allo sportello o
all’accettazione consente di ottimizzare le procedure operative: per la chiamata del cliente, o per
la selezione del servizio di interesse, non è necessario utilizzare mouse o tastiera, è sufficiente
infatti selezionare con il proprio dito l’elemento di interesse per ottenere il risultato desiderato.
La periferica è preconfigurata per permettere la selezione del tasto anche quando si indossano
DPI (guanti da lavoro, guanti in lattice, nitrile, vinile...).
Il terminale è inoltre predisposto per l’utilizzo di una stampante termica (mediante attacco USB)
che permette la stampa di biglietti di identiche caratteristiche a quelli erogati dal totem: in
situazioni in cui la scelta del servizio più adatto è subordinata alla decisione di un addetto messo
a disposizione della struttura, questa soluzione permette di “moltiplicare” i punti di emissione dei
ticket riducendo i tempi di attesa della clientela e garantendo al tempo stesso un servizio
personalizzato sulle effettive necessità del singolo cliente.
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Lettore di codice a barre
Il totem può essere integrato con un lettore di codice a barre: il lettore è omnidirezionale e
permette la lettura del codice a barre da diverse angolazioni e distanze.
Avvicinando il codice a barre presente sul biglietto al lettore del totem, il cliente viene
immediatamente riconosciuto dal sistema GeCo Retail.
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Componenti software opzionali di GeCo Retail
Totem
Totem - funzione informativa
Il totem può svolgere, grazie all’interattività garantita dal touch screen, la funzione di punto di
informazioni: sul display sono proposti dei tasti con una breve descrizione del servizio: cliccando
su di essi vengono visualizzati la planimetria del Punto Vendita e il percorso che il consumatore
deve seguire per raggiungere il reparto prescelto. Il Punto Vendita può inoltre utilizzare
l’interattività del totem per proporre alla clientela eventuali messaggi di marketing dinamici (note
stampate sul ticket, messaggi audio, ...) configurabili anche in relazione a quanto scelto a video
dal cliente e in relazione alle sue abitudini di acquisto, nel caso in cui il cliente sia identificato
attraverso la sua carta fedeltà. Opzionalmente queste informazioni possono essere stampate dal
cliente su un normale foglio A4, utilizzando la stampate incorporata nel totem.
Per guidare il cliente nella scelta della coda più idonea alle proprie esigenze, il totem è abilitato
ad effettuare una navigazione ad albero per la gestione di check list: questo significa che al
consumatore vengono proposte una serie di schermate concatenate, solitamente da tre a
cinque. Nella prima schermata vengono visualizzati alcuni tasti associati a dei macro-servizi; in
base alla scelta iniziale, al cliente vengono proposti dei servizi più dettagliati, fino ad arrivare alla
scelta della coda più idonea.
Ad esempio, inizialmente sul display vengono visualizzati i seguenti tasti: “Servizio Clienti”,
“Banco panetteria”, “Banco dei freschi”; selezionando “Servizio clienti” vengono visualizzati i
tasti “Servizio clienti - Carta fedeltà“ e “ Servizio clienti - Assistenza merce”; cliccando su
“Servizio clienti - Carta fedeltà” compaiono i tasti “Carta fedeltà - Saldo punti” e “ Carta fedeltà Nuova sottoscrizione” tra cui il cliente può scegliere.
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Supporto multilingue - Testo
Per soddisfare le necessità di consumatori provenienti da diverse aree geografiche, o per
garantire l’erogazione di servizi specialistici, la piattaforma GeCo Retail può essere integrata con
i moduli di gestione multilingue.
E’ possibile impostare fin dalla pagina di accoglienza dei clienti la possibilità di scelta tra diverse
lingue; la scelta di una specifica lingua, resa intuitiva dalla presenza delle bandiere del Paese di
riferimento, porta ad una specifica serie di tasti di selezione con testo nella lingua desiderata.
Quando un consumatore seleziona la lingua al totem, automaticamente GeCo Retail fornisce al
cittadino tutte le informazioni di cui necessita nella lingua prescelta: il testo presente nel biglietto
erogato dal chiosco è dunque presentato nella lingua straniera desiderata. Il sistema è
preimpostato per ritornare alla lingua principale dopo un periodo di tempo definibile dalla
struttura.
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Tracciamento via codice
L’inserimento del codice a barre nel biglietto permette il riconoscimento automatico del cliente in
ogni fase del processo: il totem e le postazioni di chiamata possono essere infatti integrati con
lettore di codice (integrato nella struttura del totem e mobile agli sportelli) rendendo così
possibile verificare lo stato di avanzamento del cliente all’interno del flusso dei servizi.
Questa funzione permette di riconoscere e tracciare i clienti: ad esempio, se il cliente possiede
una carta fedeltà, è sufficiente che avvicini il codice a barre presente sulla carta al totem per
essere automaticamente riconosciuto.
Le informazioni recepite tramite il codice a barre permettono al Punto Vendita di conoscere le
abitudini di acquisto dei clienti fidelizzati; questo permette di trasmettere a tali consumatori delle
comunicazioni mirate sui prodotti maggiormente acquistati.

Avvicinando la carta fedeltà al lettore di codice a barre integrato nel totem, il cliente viene
accompagnato lungo il percorso di scelta del servizio presso cui mettersi in coda e riceve
direttamente sul display del totem alcune informazioni complementari, inerenti le proprie
abitudini di acquisto: ad esempio il Punto Vendita può decidere di trasmettere ai consumatori le
offerte relative ai prodotti più acquistati. Gli stessi messaggi (o anche altri) possono essere
stampati anche sul biglietto che viene erogato.
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Prenotazione dei servizi
I consumatori che devono svolgere più di un’operazione possono decidere di selezionare,
direttamente dal touchscreen del totem, più di un servizio. Dopo aver premuto il tasto relativo ad
un servizio, GeCo Retail chiede al cliente se desidera procedere con la stampa del biglietto o se
invece vuole selezionare un altro servizio. Dopo aver selezionato i tasti relativi a tutti i servizi
presso cui accodarsi, l’utente sceglie di stampare il ticket: al cliente viene consegnato un
biglietto con un unico numero progressivo a tre cifre preceduto da una lettera (solitamente
quella del primo servizio selezionato). Il consumatore viene chiamato presso il primo banco e,
una volta terminate le operazioni, il sistema provvede a dirottare automaticamente l’utente sulla
seconda coda selezionata al totem.
Grazie a questa opzione, il cliente ha la possibilità di prenotare direttamente al totem tutti i servizi
di cui ha bisogno e viene chiamato dai diversi reparti attraverso l’unico biglietto che gli viene
consegnato.
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Display
Pubblicazione contenuti multimediali
La piattaforma GeCo Retail gestisce la pubblicazione di contenuti multimediali quali filmati o
pagine internet sullo stesso display su cui vengono visualizzati i numeri chiamati: un’area, pari a
circa un terzo dello schermo, presenta le ultime chiamate effettuate dai banchi, mentre l’altra, di
dimensioni maggiori, è dedicata alla presentazione di contenuti informativi e di comunicazione
verso i clienti. E’ possibile quindi presentare ai consumatori informazioni di servizio sulla propria
struttura in una “bacheca” privilegiata ed efficace poiché nelle aree d’attesa l’attenzione delle
persone è rivolta necessariamente allo schermo su cui appare il proprio numero.

La definizione dei contenuti è decisa direttamente dall’amministratore del sistema mediante una
semplice interfaccia di configurazione; per definire il palinsesto è sufficiente caricare i documenti
(filmati, testi, collegamenti a pagine internet esterne o interne alla rete delle struttura), posizionarli
nell’ordine di visualizzazione e decidere su quali display pubblicarli. In questo modo, Geco Retail
fornisce al retailer un nuovo strumento di comunicazione e di informazione rivolto al cliente che,
a differenza delle soluzioni tradizionali, è personalizzabile minuto per minuto.
I servizi interattivi messi a disposizione attraverso Geco Retail permettono al cliente di ottenere
risposte alle proprie domande senza impegnare il personale del Punto Informazioni se non
strettamente necessario, ottenendo così un risparmio di tempo sull’impegno di queste risorse. Il
cliente può inoltre essere costantemente informato circa nuovi prodotti e promozioni presenti
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all’interno del Punto Vendita. Le modifiche al contenuto o alla sequenza di pubblicazione sono
effettive in tempo reale senza alcun intervento da parte di personale esterno.
I contenuti che è possibile caricare sono:
• immagini: nei formati jpeg, gif e png
• video: nei formati swf, flv e mpg (h264 p mpeg-4)
• collegamenti a pagine web interne o esterne (in formato html)
• testi
• presentazioni in formato PowerPoint

1. Area dei numeri (funzione eliminacoda): i numeri scorrono dall’alto verso il basso; il numero
chiamato è evidenziato da una sottolineatura grafica (il colore di sfondo pulsa). E’ possibile
visualizzare fino ad uno “storico” di 6 chiamate. E’ possibile anche inserire una voce
sintetizzata che legge il numero chiamato e lo sportello di riferimento.
2. Area dei filmati (area di proiezione): è possibile pubblicare filmati, immagini, testi o pagine
HTML interne o esterne alla struttura. Il palinsesto è definito dall’amministratore della
piattaforma e può essere differenziato per ogni display presente in sala.
3. Barra delle informazioni (feed RSS): se la struttura vuole fornire messaggi di informazione, è
possibile visualizzare su una barra di scorrimento testi recepiti dai feed RSS dei principali
organi di stampa.
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Indipendentemente dalla licenza acquistata dal punto vendita (e quindi anche se ha deciso di
non acquistare l’opzione multimediale), GeCo Retail propone un palinsesto costituito da
contenuti sviluppati da Xidera e che forniscono informazioni utili ai clienti in attesa: ad esempio
forniscono le “istruzioni” da seguire per chi entra per la prima volta nella struttura e non sa come
funziona il sistema l’eliminacode, oppure informano circa lo stato delle attese (numero di
persone in coda per ogni servizio, tempo medio di attesa, ecc.).
La struttura può decidere se visualizzare solamente il palinsesto Xidera, solamente il palinsesto
personalizzato, se alternare i contenuti dei due palinsesti o se disattivare la funzione
multimediale.
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Chiamata vocale
Il numero che appare sul display collocato nelle aree d’attesa viene sottolineato, oltre che da un
intervento grafico, anche da un richiamo sonoro: segnale acustico “gong” oppure chiamata
vocale. Quest’ultima consiste in una voce sintetizzata priva di inflessioni ed estremamente
naturale che legge l’ultimo numero chiamato.
A discrezione della struttura, si può impostare la chiamata in diverse modalità: possono essere
letti il nome del servizio e il numero chiamato (ad esempio: “Banco Pane, numero A005”), il
numero chiamato e il numero dello sportello a cui recarsi (“numero B008, banco 5”), o anche
solamente il numero del ticket (ad esempio: D009).
Questa funzionalità è normalmente prevista in strutture frequentate da persone affette da
problemi visivi e che dunque hanno difficoltà a leggere il numero che appare sul display, o da
strutture che presentano situazioni complesse sotto il profilo logistico (ad esempio un alto
numero di banchi o un Punto Vendita particolarmente ampio). Grazie alla chiamata vocale il
cliente è libero di impiegare in modo proficuo il tempo di attesa, proseguendo il suo percorso
all’interno del Punto Vendita pur restando costantemente informato sullo stato di avanzamento
della sua coda.
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Supporto multilingue - Chiamata vocale
La chiamata vocale, associata all’opzione multilingue, rappresenta uno strumento efficace nelle
strutture frequentate da utenza straniera: è infatti possibile avere la chiamata vocale in diverse
lingue. Quando un consumatore seleziona la lingua dal totem, GeCo Retail automaticamente
presenta all’utente tutte le informazioni di cui necessita nella lingua prescelta: la chiamata vocale
del numero corrisponde dunque alla lingua selezionata al totem.
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La struttura può decidere di leggere il numero in una o anche più lingue sequenzialmente (ad
esempio solo in inglese, oppure prima in italiano e subito dopo in inglese). Questo dipende dalle
esigenze della struttura: in zone caratterizzate dal bilinguismo è ideale impostare la doppia
lingua.
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Sportello
Integrazione con Active Directory
GeCo Retail è perfettamente integrabile con Active Directory, l’insieme di servizi di rete utilizzati
dai sistemi operativi Microsoft fondato sui concetti di Dominio e di Directory. Tramite questo
meccanismo un utente, una volta entrato nel dominio mediante login da una qualsiasi delle
macchine di dominio, oltre ad accedere alle risorse disponibili in rete (condivisioni, mailbox,
intranet, ...) è autenticato sulla piattaforma GeCo Retail in modo automatico.
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Mediante l’integrazione con Active Directory, l’operatore può infatti accedere alla pagina del
sistema eliminacode utilizzando le stesse credenziali (username e password) che inserisce
quando accede a Windows. Quest’opzione permette di mantenere allineate le credenziali degli
operatori ed evita duplicazioni e disallineamenti nei dati: ogni volta che si interviene a modificare
la password dell’utente in Active Directory, la nuova password è automaticamente considerata
valida anche per la piattaforma GeCo Retail.
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