
Spe�.le Cliente, 

 ecco il quinto 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. 

 

 

 Come probabilmente già sapete, FENICE e NECROLOGI ITALIA hanno stre�o un accordo di collaborazio-

ne, in base al quale FENICE è in grado di pubblicare dire�amente i necrologi sul portale di NECROLOGI ITALIA. 

La pagina di invio necrologi  

 

 La pagina visualizzata con�ene tu� i da� non presen� all’interno delle pagine del servizio funebre, da� 

che possono essere specifica� per meglio completare il necrologio pubblicato. 

 

 E’ importante so�olineare che non tu� i da� richies� da Necrologi Italia sono obbligatori, e vi sono alcu-

ne regole di coerenza da rispe�are. Ma di tu�o questo si fa carico Fenice, analizzando i Vostri da� ed impe-

dendo la trasmissione finché tu�e le regole non siano state rispe�ate.  
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 Quando le regole sono soddisfa�e Fenice procede all’invio dei da� a Necrologi Italia, comunicando l’esi-

to dell’invio  all’utente. 

 

 Se c’è qualcosa che non va verrà visualizzato un messaggio esplica�vo che indicherà il problema riscon-

trato; se invece tu�o è a posto, Fenice comunicherà il corre�o completamento della trasmissione ed a�ualiz-

zerà i da� all’interno della casella QRCODE, ovvero il link al QRCODE sul sito di Necrologi Italia ed il QRCODE 

stesso, come mostrato nella figura a pagina precedente. 

 

 Cliccando sul link del QRCODE questo verrà visualizzato nel browser predefinito, così che l’utente possa 

u�lizzarlo per i propri scopi (ad esempio, copiarlo per inserirlo nel manifesto funebre). 

 

 Come si sa è possibile effe�uare più trasmissioni dello stesso necrologio, per correggere informazioni 

inesa�e o mancan�. Ognuna di queste trasmissioni o�errà un QRCODE come risposta, che andrà a sovrascri-

vere quello precedente, in modo che l’informazione sia sempre aggiornata. 

 

 Questa cara�eris�ca è presente in Fenice (versione desktop) a par�re dalla versione 6.0.04.17 e da sem-

pre in FeniceWeb. 

  

  

  

 FeniceWeb è pronto, la data di rilascio è fissata al 01/09/2015, il primo di se�embre del 2015, e invi�a-

mo tu� a leggere la prossima newsle�er, che sarà proprio rela�va a FeniceWeb ed alle sue nuove e vincen� 

funzionalità. 

 

 Pensate solo a queste cara�eris�che: accessibilità da QUALSIASI disposi�vo in grado di navigare su in-

ternet, a prescindere dalla �pologia di hardware e dal sistema opera�vo installato.  

 Potete u�lizzare un tablet per raccogliere i da� presso i Vostri Clien� e rendere tali da� immediatamen-

te disponili in sede, per poter predisporre quanto necessario; potete u�lizzare un PC, un MAC, un tablet an-

droid, un tablet Apple, uno smatphone …. Vi servono solo le Vostre credenziali e la disponibilità di una connes-

sione internet. 

 FeniceWeb è una applicazione WEB ospitata nel cloud, che memorizza i da� su un database server Mi-

crosoF SQL SERVER, u�lizzando database FISICAMENTE separa$ per ogni azienda utente, in modo da garan�-

re la totale privacy dei Vostri da�. 

 Ma FeniceWeb garan�sce anche la totale sicurezza dei Vostri da�, non solo perché ges�� da un motore 

assolutamente affidabile (come SQL SERVER di MicrosoF) ma anche perché è nostra cura effe�uare copie 

giornaliere dei Vostri da�, copie da noi conservate su ulteriori macchine, per limitare al massimo ogni discon�-

nuità in caso di malfunzionamen� e per garan�re la piena corre�ezza del dato, così come la legge sulla privacy 

impone. 

 

 FeniceWeb: siamo cer� che vi interesserà ... 
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