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Spe .le Cliente,
ecco il sesto numero di questo no ziario.
Questo no ziario verrà spedito automa camente a tu i Clien di Fenice. Se qualcuno desidera NON
riceverlo deve semplicemente comunicare la propria volontà di rinuncia a SEI - Servizi Informa ci.

Fenice Web

Come preannunciato nello scorso numero, questa newsle er è completamente dedicata a FeniceWeb, il
nuovo applica vo per le Aziende di Onoranze Funebri completamente su web.

Domande frequen
Che cos’è un applica vo web? FeniceWeb è un programma (o, se volete, una app, come adesso va di
moda dire) proge ata e sviluppata per girare su un server internet ed u lizzabile tramite un browser.
Quali sono i vantaggi di un applica vo web? Sono mol , e molto importan .
• Indipendenza dall’hardware: FeniceWeb è u lizzabile su qualsiasi disposi vo in grado di navigare in
internet, dal computer al tablet e allo smartphone. Basta avere una connessione internet a va (e le
proprie credenziali);
• U lizzo indiﬀerenziato: per quanto appena de o, l’utente non è legato al par colare disposi vo, ma
può iniziare ad inserire dei da dal PC dell’uﬃcio, poi sospendere e riprendere dal tablet da casa e,
inﬁne, controllare ciò che è stato fa o dal proprio smartphone;
• Nessun vincolo: sempre per quanto de o, non ci sono problemi lega a licenze d’uso, installazioni,
guas del proprio PC ecc. Come già de o basta una connessione internet, un qualsiasi disposi vo e le

#6 - Luglio 2015
proprie credenziali.
• Sicurezza: i da sono memorizza su un server cloud, indipendentemente per ogni azienda utente, e
ges da un sistema estremamente rapido, eﬃciente e sicuro (Microso4 SQL Server). E’ comunque
nostra cura eﬀe uare copie di sicurezza giornaliere di ogni database, copie che conserviamo su altre
macchine, in modo da minimizzare le conseguenze di una perdita di da .
• Con nuità: SEI ha stre o un accordo con un fornitore di servizi cloud assolutamente primario
(Telecom Italia) che garan sce una pressoché totale con nuità del servizio (si ha, normalmente, una
non disponibilità di una decina di ore non con nua ve nell’anno solare) .
• Versa lità: nonostante le aziende clien possano essere molte, l’applica vo FeniceWeb è uno solo, il
che comporta l’immediata disponibilità per tu i Clien di ogni correzione o aggiornamento apportato, senza che l’utente ne abbia nemmeno consapevolezza.
• Economicità: FeniceWeb ha un costo di u lizzo annuale grosso modo equivalente al canone di manutenzione richiesto per la versione normale, e non sono richies altri cos , tranne nel caso di sviluppi
di una certa importanza, che verranno comunque concorda precedentemente.
Quali sono gli svantaggi di un applica vo web? Sono essenzialmente due:
• Velocità: l’applica vo web si u lizza tramite un browser che colloquia con il server e res tuisce il dato
in una forma comprensibile. E’ ovvio come la velocità di risposta sia inﬂuenzata dalle prestazioni del
proprio disposi vo, dalla qualità delle linee internet e dalla velocità della connessione di cui si dispone. Questo tende ad essere un problema sempre più trascurabile, ma è giusto parlarne.
• Disponibilità: se la connessione internet non è disponibile FeniceWeb non è u lizzabile. Vista l’importanza di internet questa è una possibilità sempre più remota, ma è pur sempre presente e va menzionata.
Che diﬀerenza c’è fra Fenice e FeniceWeb? Come de o, FeniceWeb è un applica vo web, mentre Fenice è un
applica vo desktop esclusivamente per sistemi Windows, cioè un applica vo che necessita di essere installato
ed abilitato su ogni PC sul quale dovrà funzionare. De o questo, FeniceWeb e Fenice condividono le stesse
funzionalità, anche se FeniceWeb ges sce un insieme di da più grande rispe o a Fenice.
Sono un utente Fenice: quanto è diﬃcile passare a FeniceWeb? Non è diﬃcile per niente: il database u lizzato da Fenice viene prelevato e conver to nello spazio di un paio d’ore, dopodiché si creano le credenziali volute (nome utente e parola chiave) e si è immediatamente opera vi con tu i propri da disponibili, senza soluzione di con nuità.
Sono un utente Genesi: quanto è diﬃcile passare a FeniceWeb? La procedura è la stessa appena illustrata, e
si può essere pienamente opera vi nello spazio di qualche ora.
Sono un utente con esigenze par colari: è possibile personalizzare FeniceWeb? FeniceWeb, così come Fenice, è un prodo o pensato, proge ato, realizzato e mantenuto da SEI - Servizi Informa ci. Come tale, qualsiasi
personalizzazione il Cliente abbia in mente può essere realizzata. Si tra erà, ovviamente, di valutarne il rapporto fra cos e beneﬁci.
I da di FeniceWeb sono u lizzabili da altre applicazioni? Per ovvi mo vi di sicurezza e garanzia di corre o
funzionamento, i da ges da FeniceWeb non sono dire amente u lizzabili da applica vi di terze par . Ma
è possibile predisporre procedure di esportazione da e servizi web oppportuni.
Viene mantenuta la possibilità di pubblicare i necrologi sul portale di necrologi italia? Sì. FeniceWeb è già
predisposto per questo servizio.
E la fa.ura ele.ronica? FeniceWeb ges sce la fa ura ele ronica ﬁno all’emissione del ﬁle XML. Questo potrà
poi essere scaricato e tra ato localmente per la ﬁrma digitale, l’inoltro e la conservazione.
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Primo ingresso
FeniceWeb, al suo primo u lizzo, è già predisposto con un insieme minimo di da .
Ma, come prima operazione da eﬀe uarsi, sarà bene completare tali da , in modo da poter operare in
un ambiente corre o.
FeniceWeb è disponibile a questo indirizzo (url):

h.p://www.fenicex.it/feniceweb
e si presenta con questa videata:

Nella quale andranno inserite le credenziali di accesso per poi cliccare ul pulsante Accedi a Fenice Web.
Se si desidera esaminare l’informa va di SEI - Servizi Informa ci in relazione a privacy e cookie si può cliccare
sul pulsante con la scri a Privacy e Cookie.
Dopo essersi auten ca apparirà la videata seguente:
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Nella prima riga il programma visualizza la versione di FeniceWeb (1.0) il nome dell’utente (Riccardo
Esercitato), l’ azienda funebre intestataria dei da (Azienda Prova 1 - Ambiente 1) e l’esercizio corrente
(2015). Tu o questo perché FeniceWeb può ges re più aziende nello stesso database e, per ogni azienda, più
esercizi ﬁnanziari; quei da resteranno sempre visibili in modo che l’utente sappia sempre dove sta lavorando.
Subito so o ci sono le sei voci principali del menù, ad ognuna delle quali corrisponde uno o più so omenù.
Nella terza riga, cioè la prima del colore rosa chiaro cara eris co di Fenice, è visualizzata la tabella dei
servizi funebri memorizza con varie opzioni di visualizzazione.
Di ques da parleremo più avan , adesso è importante vedere quali sono i da da completare, partendo dall’anagraﬁca azienda; per a varla cliccare su GENERALE —> Azienda —> Deﬁnizione Azienda:
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I da da completare assolutamente sono quelli rela vi alla prime due par della videata, in modo che
FeniceWeb possa comportarsi in modo coerente.
Si raccomanda par colare a enzione ai valori rela vi all’abilitazione dei Sezionali di vendita e dell’A&vità separata, perché sono determinan nella numerazione dei documen di vendita.
La sezione Fa)urazione Ele)ronica a PA va compilata solo se questa funzione è stata abilitata, così come
la sezione rela va all’emissione dei necrologi sul portale di Necrologi Italia.

Il servizio funebre
Torniamo però al centro di FeniceWeb, ovvero il servizio funebre., facendo riferimento alla ﬁgura in testa a pagina precedente.
E’ possibile correggere i da di un servizio già presente con un doppio click sulla riga corrispondente oppure creare un nuovo servizio cliccando sul pulsante in alto a destra.
I da rela vi al servizio funebre si distribuiscono su 13 pagine. Ovviamente, non tu i da sono indispensabili ed ognuno sceglierà di usare ciò che crede.
Come si vede in ﬁgura, le pagine che compongono il servizio funebre sono rela ve a: defunto (2 pagine),
delegante, preliminari (2 pagine), cremazione, ordine di servizio, sepoltura, passaporto mortuario, registro di
ps (o degli aﬀari), necrologio, immagini e documen , come indicato dalle scri e nei re angoli gialli..
Senza entrare nel merito di ogni singola pagina, ognuna di queste con ene tu a una serie di da che
vengono memorizza ed u lizza per gli adempimen successivi, dalle stampe alla fa ura alla predisposizione
del servizio.
E’ importante notare la pagina dei documen , dove si accumulano automa camente tu i documen
reda da FeniceWeb in relazione a quel decesso, e dove si possono inserire a proprio piacere altri documen
non ges dire amente dal programma (la scansione dei documen di iden tà, tanto per fare un esempio).
Ognuno di ques documen può essere associato ad un indirizzo di posta ele ronica, e FeniceWeb può inviare automa camente i documen volu ai corre des natari.
Una volta completato l’inserimento dei da del servizio è possibile passare all’eﬀe uazione delle
stampe, che si presentano con una videata più o meno di questo aspe o:
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Le stampe desiderate vengono scelte spuntando la casellina sulla sinistra e cliccando sul secondo pulsante rosso da sinistra (il primo pulsante eme e una copia del documento voluto senza alcun valore al suo interno, una stampa vuota).
Mano mano che le stampe si completano, l’occhio chiuso a sinistra viene sos tuito da un occhio aperto,
come in ﬁgura, cliccando il quale sarà possibile scaricare la stampa (che è un documento in formato RTF) per i
successivi tra amen (stampa eﬀe va, memorizzazione …).
Si esamina nel de aglio solo la pagina “Ordine di servizio” perché assume una qualche rilevanza nella
fa urazione:

In pra ca, come si vede dalla ﬁgura, nell’ordine di servizio sono sta speciﬁca due ar coli, con prezzo e
quan tà. E’ molto importante che ques da siano inseri con precisione e completezza perché cos tuiscono,
in pra ca, il corpo della fa ura, che può considerarsi quasi completamente compilata già a questo punto.
Come si vedrà, infa , all’interno della fa ura esiste il pulsante “Carica ordine di servizio”, tramite il quale è possibile accodare l’ordine di servizio al corpo della fa ura.
Questo meccanismo, come ogni altro automa smo in FeniceWeb, è ovviamente solo una proposta che
l’utente può decidere di u lizzare se e quando vuole.
Tanto per fare un pico esempio, un incaricato si reca con il proprio tablet presso il Cliente a deﬁnire il
servizio e, in accordo con il Cliente, inserisce nell’ordine di servizio tu o ciò che serve alla deﬁnizione del servizio stesso . Nel momento in cui l’incaricato conferma l’inserimento i da sono già disponibili per gli altri uten ,
che possono completare eventuali mancanze o redigere documen , eme ere fa ure ecc. E, ovviamente, ogni
a vità svolta da un utente sarà immediatamente visibile a tu gli altri.
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La fa.urazione
Veniamo alla fa urazione del servizio: dopo aver inserito tu i da , reda o i vari documen ed espletatu gli incarichi si può passare alla fa urazione del servizio.
La prima videata, come sempre, riporta un elenco dei da disponibili:

Come si può vedere dalla terza colonna da sinistra, sono tu e fa ure ( po documento = F) tranne due,
che sono documen sospesi ( po documento = S).
Ognuna di queste fa ure può essere richiamata semplicemente cliccandoci sopra, o se ne può creare
una nuova tramite il pulsante in alto a destra.
Si arriverà ad una videata come la seguente:

dove è stato caricato proprio l’ordine di servizio illustrato precedentemente.
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I vari pulsan presen in fa ura forniscono varie funzionalità:
ALTRI INTESTATARI: consente di deﬁnire ﬁno ad un massimo di altri qua ro intestatari in aggiunta al
delegante; FeniceWeb genererà comunque un unico documento variando solo i da di intestazione.
DATI DI ACCOMPAGNAMENTO: qualora il documento possa essere u lizzato come documento di accompagnamento dei beni viaggian , questo pulsante abilita la possibilità di inserire i da necessari per un tale
po di documento (aspe o esteriore, numero colli, data del trasporto ecc ecc).
TRASFORMA DOCUMENTO: pulsante abilitato solo nel caso di documento sospeso, che può venir trasformato in fa ura senza dover essere ridigitato. Nessun altro documento può essere trasformato in un altro
e la trasformazione è irreversibile.
GENERA FATTURA PER ANTICIPO: consente di generare una nuova fa ura con gli stessi intestatari della
fa ura corrente per la corresponsione di un an cipo. L’importo di tale an cipo viene automa camente inserito nella fa ura originale per defalcarne il totale.
GENERA FATTURA PER INTERESSI: consente di generare una nuova fa ura con gli stessi intestatari della
fa ura corrente per la corresponsione degli interessi di ritardato pagamento, calcola in base alle tabelle uﬃciali.
STAMPA DOCUMENTO: viene generato il documento .RTF corrispondente alla fa ura corrente e viene
scaricato localmente.
PARAMETRI: consente la deﬁnizione di alcuni parametri di funzionamento della fa ura, come in ﬁgura
seguente:

Nel caso in cui abbia senso, ovvero quando si eme e una fa ura non intestata ad un delegante ma ad
un cliente, esiste anche il pulsante EMISSIONE FILE XML PER FEPA, che, nel caso in cui si s a redigendo una
fa ura ele ronica, eﬀe ua tu a una serie di controlli di coerenza, genera il ﬁle XML corre o e lo scarica localmente per le elaborazioni successive.
Vi sono ulteriori pulsan immediatamente al di sopra delle righe della fa ura:
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SVUOTA CORPO FATTURA: consente la cancellazione di TUTTE le righe della fa ura, riportandola ad un
totale nullo;
INSERIRE RIGO TOTALE GLOBALE: Inserisce in testa alla fa ura un rigo di importo pari alla somma degli
impor presen ; poi eleimina ogni singolo importo.
CARICA ORDINE DI SERVIZIO: inserisce le righe dell’ordine di servizio nel corpo fa ura, accodandole alle
righe eventualmente già presen .
CREAZIONE DI UN NUVO RIGO: direi che è ovvio.

La ﬁlosoﬁa del prodo.o
Come dovrebbe essere ormai chiaro, la ﬁlosoﬁa di FeniceWeb è quella di presentare un elenco dei da
sui quali si vuol lavorare, consentendo all’utente di andare in correzione/cancellazione di un dato esistente o
consentendo un nuovo inserimento.
Tu e le stampe rela ve al servizio sono cos tuite da ﬁles .RTF derivan da un modello nel quale ai vari
parametri vengono sos tui i valori reali rela vi al servizio sul quale si sta lavorando. Sia i ﬁle prodo che gli
stessi modelli sono editabili, per una semplice e completa personalizzazione delle stampe stesse.
Le altre stampe (inventari, ar coli so o scorta, elenco di prima nota …) vengono generate e visualizzate
come anteprima, ed’è possibile scaricarle immediatamente in formato .PDF (Adobe), .DOC (Microso4 Word)
e .XLS (Microso4 Excel). NON sono editabili dire amente dall’utente.
FeniceWeb è realizzato completamente da SEI—Servizi Informa ci, ed è un prodo o in con nua evoluzione ed espansione (per fare un esempio, verrà prossimamente integrato l’invio di SMS in relazione a certe
scadenze). Come tale, saremo lie ssimi di confrontarci con i Clien in relazione a modiﬁche / migliorie da apportare e nuove performances da inserire.

E il prezzo?
FeniceWeb non viene venduto ma noleggiato annualmente.
Il canone di noleggio per la licenza principale è di € 420/anno che equivalgono a 1,15 euro al giorno; le
licenze secondarie hanno prezzi variabili in relazione alla loro quan tà. Si parte da € 150/anno e si scende
all’aumentare della quan tà di licenze aggiun ve richieste.
Il canone anzide o, corrisposto an cipatamente su base annuale, comprende anche l’assistenza sul prodo)o e l’eﬀe uazione, a cura di Sei, di copie giornaliere dei vostri da .
Ogni altra modiﬁca, aggiunta, implementazione, variazione sarà ogge o di tra a va preven va fra il
Cliente e SEI, che formalizzerà il corrispe vo richiesto a fronte della prestazione concordata.

