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CONFIGURAZIONE DELL’UTENZA PRIMOSGUARDO 365 DI TRIAL
Una volta scaricata l’App, verrà importata automaticamente la soluzione Primosguardo 365 sull’ambiente CRM di riferimento.
Per abilitare la trial entrare sul CRM su cui è stata installata l’app, alla sezione ‘Impostazioni’ selezionare ‘Soluzioni’.

La soluzione Primosguardo 365 sarà disponibile nell’elenco delle soluzioni installate e sulla toolbar sarà presente il seguente
comando:
Cliccando

sul comando, si viene indirizzati alla pagina per la registrazione al servizio.

È obbligatorio valorizzare tutti i campi del modulo.
Alla voce ‘Partita IVA Partner Microsoft Dynamics 365’ indicare la partita IVA del proprio partner e accettare tutte le condizioni
di contratto.
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È possibile visualizzare le condizioni più chiaramente cliccando su ‘Condizioni generali di fornitura’.

N.B. Qualora non si disponesse di un partner Microsoft Dynamics, indicare in questo campo la partita IVA del partner autore
della soluzione, beanTech srl., P.I. 02175740303.
Alla registrazione compare un messaggio di conferma registrazione avvenuta

A questo punto, è possibile chiudere la pagina della registrazione ed entrare sul proprio ambiente di CRM.
Per verificare la correttezza dell’avvenuta registrazione, dalla tab ‘Impostazioni’ selezionare ‘Utenze Primosguardo’:
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Sarà presente il record ‘Utenza Trial’ all’interno del quale vengono indicate le specifiche della trial
(informazioni proprie della registrazione, numero di crediti disponibili, utilizzati, ecc.).
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CONFIGURAZIONE DELL’UTENZA PRIMOSGUARDO 365 DI PRODUZIONE
Qualora si intenda procedere con l’attivazione di un’utenza di produzione è sufficiente visitare il portale
(http://www.primosguardo.com/365/), inserire le proprie informazioni (se presente anche le informazioni del partner
Dynamics) e richiedere l’utenza di produzione.
Un commerciale Assicom vi contatterà per definire il pacchetto di crediti da acquistare e la tipologia di contratto desiderata.
Verranno così fornite le credenziali per creare un’utenza Primosguardo 365 dall’apposita entità su Dynamics 365.
1. All’interno del tab ‘Impostazioni’, selezionare l’entità ‘Utenza Primosguardo’ [img. Impostazioni → Utenze PS]
2. Selezionare

e valorizzare i campi ‘Nome’, ‘Username Primosguardo’, ‘Password Primosguardo’

3. Salvare
Qualora si volesse acquistare un ulteriore pacchetto di crediti è sufficiente ripetere la procedura appena illustrata.
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VERIFICA DELLE UTENZE PRIMOSGUARDO 365
All’interno dell’entità Utenza Primosguardo, è possibile reperire le informazioni riguardanti il proprio account
(Trial/Produzione, utente, password, stato dell’utenza, ecc.).
Flaggando il campo ‘Aggiorna Utenza’ è possibile aggiornare il numero di crediti residui disponibili e di richieste disponibili
visualizzati all’interno della tabella ‘Contratti Primosguardo 365’.
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CONFIGURAZIONE RUOLI DI SICUREZZA
Dopo aver importato la soluzione, si noteranno dei nuovi ruoli di sicurezza all’interno del CRM.
Ad ogni utente che desidera utilizzare tale soluzione dovrà avere assegnato uno dei ruoli presenti:
 Primosguardo 365 – Sola lettura
consente la visualizzazione e lettura delle entità, moduli e campi presenti nella soluzione senza la possibilità di lanciare
l’aggiornamento dei dati.
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 Primosguardo 365 – Lettura e aggiornamento
Rispetto al ruolo di sicurezza precedente consente di aggiornare i dati di ogni account.
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MODULO ACCOUNT – PRIMOSGUARDO 365
La soluzione crea un nuovo modulo nell’entità Account, denominato “PRIMOSGUARDO 365”.
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Le informazioni che possono essere automaticamente riportate per ogni azienda sono presenti in questo modulo:
 Dati aziendali

 Sintesi dell’ultimo bilancio e trend per anno

 Ultimi bilanci (se forniti)
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 Indirizzo della sede legale ed eventuali altre unità locali

 Risultati degli aggiornamenti effettuati (riusciti/falliti) e tipologia di dati aggiornati

Nella prima scheda del modulo sono riportati due campi che consentono l’aggiornamento parziale di:
 Informazioni aziendali (sede legale e bilanci)
 Unità locali
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Per aggiornare i dati aziendali è necessario che il campo “P.Iva Ps” sia correttamente popolato:
 Se l’Account è esistente ed è già presente un campo contenente la partita IVA, questa deve essere copiata sul campo
“P.Iva Ps”, manualmente o attraverso un processo o regola di business
(per automatizzare contattare l’Amministratore di sistema Dynamics 365)
 Se si tratta di un nuovo Account è sufficiente compilare il campo “Nome Account” e il campo “P.Iva Ps”

Cliccare “Aggiorna Azienda” e procedere al salvataggio. La soluzione popolerà i dettagli anagrafici e inserirà un record
“Indirizzi Primosguardo” contenente la sede legale dell’azienda con le relative informazioni di settore, codice Ateco, stato
registrazione.
È inoltre possibile ottenere un aggiornamento completo delle unità locali dell’azienda cliccando sul pulsante “Aggiorna altre
sedi”.
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INDIRIZZI PRIMOSGUARDO 365
All’aggiornamento delle sedi gli Indirizzi delle aziende, suddivisi tra Sede Legale e Unità locali, vengono creati o aggiornati i dati
relativi agli indirizzi posseduti all’interno del database di ASSICOM.
Gli indirizzi Primosguardo 365 contengono:
 Informazioni sui recapiti (tipologia di sede, indirizzo, provincia, regione, ecc.)
 Informazioni sulle modalità di contatto (indirizzo PEC, numero di telefono, numero di fax)
 Informazioni sull’iscrizione alla Camera di Commercio (data registrazione, Codice ATECO, CCIAA dove è stata effettuata la
registrazione, Partita IVA, Stato della registrazione, ecc.)
 Suddivisione in base al settore ASSICOM di riferimento (classificazione per settore industriale propria di ASSICOM)
Nel caso le informazioni non fossero disponibili all’interno del database ASSICOM, è possibile creare gli indirizzi manualmente
selezionando come Fonte ‘Inserito manualmente’.

N.B. Le modifiche apportate agli Indirizzi creati grazie al servizio Primosguardo 365 verranno sovrascritti al momento del
successivo aggiornamento.
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CONTEGGIO DEI CREDITI PRIMOSGUARDO 365
I crediti Primosguardo 365 vengono conteggiati nella maniera seguente:
 Aggiorna Azienda: 1 credito ad ogni aggiornamento disponibile (sede legale e bilanci). Nel caso non fossero disponibili
nuovi aggiornamenti, non viene scalato alcun credito.
 Aggiorna altre sedi: 1 credito per ogni sede aggiornata/aggiunta. In questo caso, vengono sempre scalati i crediti in base
al numero di unità locali.
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