All’interno di un ambiente “protetto” creato appositamente da Coninet, da oggi è disponibile il nuovo
sistema gestionale realizzato per la Fib. Un ambiente di sperimentazione e prova importante per iniziare a
utilizzare il nuovo software, impratichirsi e contemporaneamente proseguire nel processo di affinamento
delle sue maschere (pagine) e funzionalità, in vista del rilascio in esercizio di luglio.
L’accesso sarà possibile attraverso il link dedicato “Nuovo WSM”, già presente nella parte bassa della
homepage (dove sono anche quelli dell’attuale). Nel primo periodo di test/collaudo per ogni profilo utente
previsto, sarà a disposizione un set di funzioni (schede/label, nel menù alto) che verrà gradualmente
integrato con altre nelle settimane a seguire sino al completamento. La comunicazione di tali
aggiornamenti avverrà direttamente sulla “bacheca” (pagina interna al sistema) di ogni utente e, dal
momento indicato, potranno essere utilizzati.
In questa fase sperimentale le credenziali di accesso saranno quelle già in vigore sull’attuale WSM.
Al fine di agevolare l’approccio all’innovativo strumento informatico di gestione del nostro movimento,
nella scheda/sezione delle FAQ sono stati realizzati dei videotutorial per avviare alle attività principali, così
come pure delle linee guida operative sotto forma di testo. Alcune di queste sono da intendersi come vere
e proprie “anteprime” di quanto sarà poi messo a disposizione. Per consentire la simulazione di pagamenti
in tutto e per tutto uguali a quelli che poi si effettueranno davvero nel sistema, sarà possibile utilizzare
inoltre delle finte credenziali di pagamento reperibili all'interno del sistema.
Per l’assistenza sul nuovo sistema saranno attivi il recapito telefonico 06 87974622 e l’indirizzo di posta
elettronica nuovowsm@federbocce.it dedicati. Sarà fondamentale dunque, ciascuno per la propria parte,
provare a fondo con spirito collaborativo il software, nell’ottica di raggiungere quanto prima un’adeguata
stabilità e solidità di sistema che i piani di test già eseguiti, per quanto ripetuti e aderenti alle teoriche
necessità di società, comitati, ecc., non possono assicurare né in termini quantitativi né combinatori. I dati
presenti all’interno dell’ambiente di sperimentazione sono quelli della stagione corrente ma possono
essere manipolati tranquillamente poiché non saranno replicati sul database in esercizio.

