SUITE SEARCH
v. 7.04.01

INTRODUZIONE
Lo scopo del modulo Suite Search è quello di eseguire una ricerca avanzata all’interno del CRM.

CONFIGURAZIONE
Per configurare il modulo andare su

-> “Altre Impostazioni” -> “Ricerca avanzata”.

Si aprirà questa pagina, dove è possibile impostare i parametri della ricerca.

Per ogni modulo in cui si vuole attivare la ricerca, è necessario configurare i campi su cui eseguire
la ricerca.

I vari elementi della pagina sono:
- Bottone “ON/OFF”: serve per attivare/disattivare la ricerca sul modulo.
- Campi visualizzati nell’elenco dei risultati: I campi selezionati in questa sezione saranno
indicizzati (cioè la ricerca sarà in grado di trovarli) e visibili nei risultati della ricerca.
N.B. Non è possibile scegliere l’ordine in cui vengono visualizzati i campi.
- Campi aggiuntivi da indicizzare: I campi selezionati in questa sezione saranno indicizzati
ma non visibili nei risultati della ricerca.
- Ordina: In questo campo c’è la possibilità di ordinare i vari record restituiti dalla ricerca.
Selezionare i campi per cui si vuole effettuare l’ordinamento e successivamente selezionare
in che ordine: crescente (freccia su) o decrescente (freccia giù).

-

N.B. È importante l’ordine in cui vengono inseriti i campi, perché l’ordinamento verrà
eseguito prima sul primo campo, poi per valori uguali del primo campo, successivamente
si effettuerà l’ordine sul secondo ecc..
Bottone “Ricrea indice”: bottone da premere una volta terminata la configurazione del
modulo, così da ricreare l’indice di ricerca.
Bottone “Salva”: Quando si conclude la configurazione dei moduli, cliccare questo bottone
per salvare le varie configurazioni impostate.

FUNZIONAMENTO
Per effettuare una ricerca, bisogna cliccare nel riquadro che si trova in alto, vicino al logo del
CRM, dove viene riportata la scritta “Scrivi per cercare”.

È necessario scrivere un minimo di 3 caratteri, altrimenti la ricerca non produrrà nessun
risultato.
Dopo aver scritto la parola da cercare, premere invio per eseguire la ricerca.
La parola scritta verrà cercata tra tutti i campi che sono stati indicizzati in precedenza e verrà
restituito un insieme di record che contiene la parola cercata.

Nel caso in cui si ricercano parole che contengono caratteri speciali, la ricerca li interpreterà e li
convertirà nell’equivalente carattere normale più utile ai fini della ricerca.
Per citare 2 esempi:
-

il carattere “&” verrà convertito in “e”

-

il punto verrà convertito in uno spazio.

In questo modo la ricerca restituirà anche i record che contengono una parola molto simile a
quella cercata.
Se invece si vuole evitare che la ricerca interpreti i caratteri speciali, è possibile specificarlo
inserendo la parola tra doppi apici.
In questo modo la ricerca restituirà soltanto i record che contengono esattamente quella parola.
N.B. È necessario lasciare uno spazio tra gli apici e la parola da cercare per far funzionare
correttamente la ricerca.

RICERCA STANDARD
Oltre alla ricerca avanzata, per effettuare ricerche all’interno del CRM è anche possibile utilizzare
la ricerca standard di Vtiger.
Per visualizzare il popup della ricerca standard, premere il piccolo bottone con un’icona a forma
di freccia verso il basso, che si trova all’interno del riquadro della ricerca avanzata.

Dal popup che appare, è necessario selezionare il modulo in cui si vuole effettuare la ricerca e
applicare delle condizioni.

Dopo aver applicato le condizioni desiderate, è possibile effettuare la ricerca cliccando il bottone
“Ricerca”.
Se si effettua la stessa ricerca molte volte, è possibile salvare la ricerca impostata cliccando sul
bottone “Salva come filtro”.
Così facendo verrà creata una lista all’interno del modulo precedentemente selezionato, a cui
saranno applicate tutte le condizioni della ricerca. In questo modo, ogni volta che sarà
necessario fare quella specifica ricerca, sarà sufficiente selezionare la lista.

COMPORTAMENTI NOTI
-

Non è possibile scegliere l’ordine in cui vengono visualizzati i campi sullo stesso record

-

È necessario lasciare uno spazio tra gli apici e la parola da cercare per far funzionare
correttamente la ricerca.

CHANGELOG
# 7.04.00
Evoluzioni
- Introdotta interpretazione dei caratteri speciali in fase di ricerca
- Introdotta ricerca di una parola specifica inserendola tra doppi apici
- Introdotto avvio ricerca premendo tasto Invio
- Introdotta possibilità di ricercare tra i moduli Email e Commenti
# 7.02.14
BugFix
- Risolto bug riguardo alla paginazione dei record restituiti dalla ricerca
Evoluzioni
- Ricerca disabilitata automaticamente quando si disattiva un modulo
# 7.02.13
BugFix
- Correzione bug minori relativi all’esecuzione della ricerca
# 7.02.11
BugFix
- Correzione bug creazione riga impostazioni
# 7.02.10
BugFix
- Correzione bug minori
# 7.02.09
Evoluzioni
- Cambiato il modo in cui viene eseguita la ricerca, la parola ricercata viene trovata
anche se è nel mezzo di una parola.
# 7.02.08
Evoluzioni
- Introdotta la possibilità di effettuare ricerche sulle righe inventario
# 7.02.07
BugFix
- Risolta anomalia riguardo la ricerca di parole con caratteri speciali
Evoluzioni
- Introduzione avvio ricerca soltanto dopo aver inserito 3 caratteri
# 7.02.06
BugFix
- Correzione bug creazione riga impostazioni
# 7.02.05
BugFix
- Correzione bug minori e miglioramento delle performance

# 7.01.00
Evoluzioni
- Introduzione scheduler per l'indicizzazione
# 7.00.00
Evoluzioni
- Versione iniziale

Ogni tuo suggerimento
o proposta relativamente
al presente modulo
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Grazie!
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