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1 INTRODUZIONE

Il sistema di segnalazioni è un meccanismo che permette la comunicazione tra il fornitore 
di  un  servizio  e  il  cliente  che  ne  usufruisce  e  viceversa:  le  segnalazioni  sono  brevi 
messaggi  di  testo   attraverso  i  quali  il  fornitore  può  comunicare  variazioni  relative  al 
servizio offerto ed il cliente può richiedere modifiche alle condizioni sottoscritte durante 
l'acquisto;  le  segnalazione,  chiaramente,  vengono  usate  anche  per  rispondere  alla 
suddette richieste.
La particolarità di questo sistema è che i messaggi non sempre arrivano direttamente da 
fornitore a cliente e viceversa ma possono passare per una fase intermedia: alcuni tipi di 
segnalazioni precompilate (scelte dall'amministratore del sistema) nonché tutti i messaggi 
a testo libero devono essere filtrati prima di poter essere letti dal destinatario; l'ufficio, in 
pratica, può modificare il messaggio inserito dal mittente in modo che vengano eliminate 
da questo eventuali informazione che non vuole vengano lette dal destinatario oppure che 
il messaggio risulti  più chiaro aggiungendo informazioni  che possono essere utili  a chi 
riceverà il messaggio.
Da notare che i messaggi che necessitano di filtro sono visibili solo dall'utente che le ha 
inserite (fornitore o cliente) mentre il destinatario vedrà solo le versioni filtrate.  
Per permettere queste operazioni si è quindi reso necessario un blocco che impedisca 
alle modifiche apportate a prenotazioni che hanno segnalazioni in attesa di un filtro di 
essere inviate al fornitore ed al cliente, in modo da evitare  che messaggi non ancora 
filtrati  vengano  erroneamente  letti  dal  destinatario;  la  prenotazione   rimane  bloccata 
finchè  tutte  le  segnalazioni  non  sono  state  filtrate  ed  eventuali  modifiche  apportate 
vengono segnalate a cliente e fornitore non appena questa è stata sbloccata.
Ogni segnalazione inserita viene memorizzata ed è sempre visibile nella schermata dei 
dettagli  della  prenotazione  a  cui  si  riferisce  (sezione  Ricerca  Pratiche)  nell'apposito 
riquadro con titolo Segnalazioni. 
Nel caso si sia un cliente, nel riquadro si avrà la lista delle segnalazioni inserite che non 
siano visibili solo al fornitore; nel caso si sia un ufficio, invece, ad integrare la lista dei 
messaggi ci saranno informazioni aggiuntive: 

● alcune segnalazioni saranno marcate da un'icona a forma di matita che indica che 
è necessario un filtro

● per ogni messaggio si avranno due check box che permettono di impostare da chi 
questo sarà visibile: il check box con l'omino rappresenta il fornitore mentre quello 
che il gruppo di omini rappresenta il cliente

● viene indicato il tipo di utente che ha inserito la segnalazione (cliente / fornitore / 
ufficio)

● vi è un check box che permette di eliminare il messaggio

Per apportare le modifiche scelte (cambio visibilità o eliminazione) è necessario premere 
sul tasto aggiorna che si trova a destra sotto la lista ed attendere che la schermata dei 
dettagli della prenotazione venga ricaricata.
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2 INSERIMENTO SEGNALAZIONI

Cliente  e  ufficio  possono  inserire  segnalazioni  sia  in  fase  di  prenotazione  che  a 
prenotazione già avvenuta. 
Nel  primo caso,  in  basso a destra  nella  schermata nella  quale  vengono inseriti  i  dati 
del/dei  passeggero/i  (in  ognuno  dei  tipi  di  servizio)  si  trova  un  tasto  con  la  dicitura 
“aggiungi note”.
Premendo questo tasto appare un modulo contenente tutte le segnalazioni che il cliente 
può  inserire:  queste  non  sono  altro  che  messaggi  precompilati  con  le  richieste  e  le 
comunicazioni  che più comunemente vengono inviate ai fornitori, divise per categorie in 
base a ciò a cui si riferiscono (richieste relative alle camere, comunicazione in merito agli 
orari  di  arrivo/partenza,  etc.);  alcune  di  queste  segnalazioni  necessitano  di  un 
integrazione da parte del cliente che può dover specificare orari, costi, etc. relativi alla 
richiesta (normalmente le segnalazioni che richiedono la compilazione di qualche campo 
aggiuntivo richiedono poi un filtro  da parte dell'ufficio).
Se si è un cliente in aggiunta alla lista delle segnalazioni disponibili vi è anche un campo 
di testo libero in cui il cliente può inserire un messaggio personalizzato nel caso in cui tra 
le segnalazioni precompilati  non ve ne sia già una che si adatti alle sue necessità; da 
notare che, come già detto, le segnalazioni a testo libero necessitano sempre  di filtro e 
sono quindi visibili solo da cliente.
Se invece si è un ufficio i campi di testo libero sono due: nel primo è possibile inserire un 
messaggio personalizzato che sarà visibile solo dal fornitore mentre il messaggio inserito 
nel secondo campo sarà visibile solamente dal cliente; avendo in questo modo separato i 
l messaggio diretto al fornitore da quello diretto al cliente le segnalazioni così inserite, 
nonostante siano a testo libero, non avranno bisogno di alcun filtro.
L'inserimento di segnalazioni in una prenotazione già esistente funziona in modo analogo: 
nella  schermata  dei  dettagli  della  prenotazione,  sotto  la  lista  delle  segnalazioni  già 
inserite,  si  trova il  tasto  “aggiungi” che permette di  aprire un modulo simile a quello 
descritto sopra: nel caso si sia un cliente il modulo sarà in effetti identico a quello che si 
apre in fase di prenotazione e quindi basterà che il cliente scelga le nuove segnalazioni 
da  inserire;  nel  caso  invece  si  sia  un  ufficio  il  modulo  avrà  in  più,  rispetto  a  quello 
precedentemente descritto, due funzionalità: vi è il riquadro  “Visibile in”  che contiene 
due check box che permettono di  specificare se le segnalazioni  che verranno inserite 
saranno visibile nei dettagli della prenotazione (opzione forzata) e all'interno del voucher; 
vi è poi il riquadro “Visibile da” che permette di specificare da chi saranno visibili i nuovi 
messaggi (se non viene selezionato ne fornitore ne cliente il messaggio sarà visibile solo 
da ufficio).
Attenzione  però  che  le  due  aree  a  testo  libero  in  fondo  alla  lista  delle  segnalazioni 
avranno comunque visibilità  la  prima verso il  fornitore e la seconda verso il  cliente a 
prescindere da cosa si è scelto nel riquadro “Visibile da”.
Una volta che si sono scelti i nuovi messaggi da inserire è sufficiente premere sul tasto 
“aggiorna” che si trova affianco al tasto “aggiungi” ed attendere che la schermata dei 
dettagli della prenotazione venga ricaricata.
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3 FILTRO SEGNALAZIONI

Il filtro delle segnalazioni è un'operazione consentita solo agli uffici.
Come detto in precedenza le segnalazioni di una prenotazione che necessitano di filtro 
sono marcate con un'icona a forma di matita; se nella liste dei messaggi ve n'è almeno 
uno  da  filtrare affianco  al  tasto  “aggiungi”  (che  abbiamo  visto  prima  serve  per 
l'inserimento di nuove segnalazioni) si trova il tasto “filtra”: premendolo si apre il modulo 
apposito  che  permette  la  modifica  dei  messaggi  da  filtrare  e  quindi  lo  sblocco  della 
prenotazione.
Il  modulo contiene un riquadro per  ogni  segnalazione;  ogni  riquadro contiene, oltre al 
testo  originale  del  messaggio,  un  campo  da  compilare  che  dipenderà  dal  tipo  di 
messaggio  che  si  sta  filtrando  e  che  permetterà  di  modificare  il  messaggio  prima  di 
inviarlo al destinatario; vi sono poi due check box per determinare da chi sarà visibile la 
segnalazione filtrata (normalmente se la segnalazione originale è stata inserita dal cliente 
quella filtrata la vedrà il fornitore e viceversa). C'è inoltra un check box con l'indicazione 
“Nessun filtro”: se selezionato (e in questo caso non è necessario compilare il campo e 
scegliere  la visibilità!!!) il  filtro  del  messaggio non creerà una nuova segnalazione ma 
semplicemente sbloccherà la prenotazione ed il destinatario non vedrà mai il messaggio.
Come per le altre modifiche alle segnalazioni, anche in questo caso è necessario premere 
sul tasto “aggiorna” ed attendere che la schermata dei dettagli della prenotazione venga 
ricaricata.

4 NOTE INTERNE

Il sistema delle note interne permette di collegare delle annotazioni personali sia alle 
prenotazioni che alle pratiche: in entrambe le schermate di dettagli (pratica e 
prenotazione) in alto a destra accanto al logo del cliente/ufficio connesso vi è un area 
testuale in cui è possibile inserire qualsiasi nota utile alla gestione della pratica o della 
prenotazione; per salvare il testo inserito è sufficiente premere l'icona a forma di matita 
che si trova accanto all'area testuale. A questo punto il testo verrà visualizzato ogni volta 
che si tornerà nella schermata dei dettagli.
Sia l'ufficio che il cliente ha la possibilità di inserire note e chiaramente gli uni non visualizzeranno le 
note degli altri ma solamente le proprie.

5 COMUNICAZIONE COL FORNITORE

Ogni volta che viene creata o aggiornata una segnalazione che è visibile anche dal 
fornitore del servizio, questo viene informato attraverso una notifica automatica od una 
email che evidenzia le modifiche apportate; il metodo utilizzato per la notifica dipende da 
come cono supportate le segnalazioni dal sistema del fornitore:
La tabella sottostante illustrata in che modo ogni fornitore supporti la ricezione e l'invio 
delle segnalazioni:

FORNITORE Segnalazioni uscenti Segnalazioni entranti

costavision XML (STRINGA) NO

whl XML XML
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kuoni XML (STRINGA 200) NO

jumbo MAIL NO

gta XML XML

miki MAIL NO

jac MAIL NO

travco XML(STRINGA 255) NO

tourico MAIL NO

panorama XML XML

planets XML XML

LEGENDA

• XML  -  Il protocollo prevede l'invio o la ricezione delle singole segnalazioni 
(separate)

• XML (STRINGA) -  Il protocollo prevede una singola segnalazione come testo (più 
segnalazioni assieme)

• MAIL  -  Le segnalazioni vengono inviate dal sistema via Email. La email verrà 
inviata in copia all'ufficio di competenza

• NO  -  Il fornitore non ci da in modo automatico la conferma della ricezione della 
segnalazione. Ovviamente siamo certi di averla inviata o nell'xml o mediante email

6 COMUNICAZIONE COL CLIENTE

Ogni volta che viene creata una nuova prenotazione o ne viene modificata una già esistente viene 
automaticamente inviata al cliente una email di notifica; questa contiene tutti i dettagli attuali della 
prenotazione,  comprese  le  segnalazioni  inserite.  Il  cliente  è  quindi automaticamente  informato 
quando viene inserito, modificato o rimosso un nuovo messaggio.

7 SEGNALAZIONI E/O SUGGERIMENTI

Vi preghiamo di segnalarci ogni situazione che non rispetta lo schema descritto sopra.

Ogni suggerimento atto a migliorare la gestione della comunicazione tra Albatravel e i 
fornitori è sicuramente ben accetto.

In entrambi i casi si scriva direttamente a giancarlo.bona@netstorming.net
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