
5funzionalità
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che forse
non sfrutti

al meglio

Panthera ERP è stato implementato con un obiettivo preciso: rendere il lavoro 
dell’utente più veloce e proattivo. Per questo sono tanti gli strumenti funzionali a 
questo scopo. In questa Checklist ne abbiamo individuati 5, già presenti nel tuo 
Panthera e che forse non sfrutti al meglio per facilitare il tuo lavoro quotidiano.



1LA WELCOME PAGE

Qui sono presenti tutti i menu principali del tuo Panthera ERP. 
La Welcome Page è costituita da diversi elementi, alcuni fissi ed altri personalizzabili; quelli fissi sono la Pul-
santiera di sinistra (comunque configurabile per profilo utente), il motore di ricerca delle anagrafiche 
CRM e l’agenda delle scadenze personali che riepiloga le attività di prossima scadenza generate dall’interno 
del CRM, dal Workflow e dai Post-It personali. Gli elementi variabili della Welcome Page sono gli «indicatori 
di business» e le viste proattive che offrono una panoramica su informazioni rilevanti per l’utente. La pecu-
liarità della Welcome Page sta nella possibilità di strutturarla secondo le proprie esigenze, diventando così una 
dashboard che offre all’utente un’istantanea dei dati di suo interesse. Le informazioni sono visualizzabili sem-
plicemente trascinandole all’interno della Welcome Page nella posizione desiderata. 

Come creare una nuova vista proattiva. In qualsiasi funzione di Panthera, crea una vista personalizzata 
con un filtro tale da identificare il fenomeno che vuoi tenere sotto controllo, cliccando sul bottone in alto a 
destra       “Aggiungi a Welcome Page”. La vista verrà visualizzata sulla destra della Welcome Page.



2GLI INDICATORI DI BUSINESS

Sono KPI di sintesi direttamente disponibili nella Welcome Page che ogni utente può personalizzare per avere 
in evidenza informazioni importanti. Hanno al loro interno le funzioni di CONTA RECORD e SOMMA 
VALORE NUMERICO e possono assumere colorazioni “a semaforo” differenti a seconda dei criteri impostati 
dall’utente. 

Come creare un nuovo indicatore di business. Da una “Vista Proattiva” già portata nella colonna di 
destra della Welcome Page, con la funzione “Drag & Drop”, trascinala nell’area centrale della Welcome 
Page. Poi clicca con il tasto destro e definisci le “Soglie Colore” personalizzate. 



3I NAVIGATORI A TUNNEL

I navigatori a tunnel consentono di raggiungere informazioni correlate a quella che sto attualmente visualiz-
zando: ovunque mi trovi in Panthera, con un solo click del tasto destro si “aprono le porte” del tunnel. 
Questo strumento è molto utile se intendo raggiungere un’informazione correlata a un dato che ho a video in 
questo momento. In ambito commerciale, per esempio, se mi trovo sull’anagrafica del Cliente, attraverso il 
tunnel posso raggiungere gli ordini aperti, i servizi/prodotti acquistati o qualsiasi altra informazione ad esso 
collegata. Su qualsiasi maschera in cui ci si trova, attraverso il tasto destro, è possibile visualizzare i tunnel 
disponibili, ed utilizzandone uno, raggiungere con un solo click qualsiasi informazione di cui necessito. 

Come  creare un nuovo navigatore a tunnel. I nuovi tunnel vengono creati con la funzione “Descrittori 
di navigazione” solitamente disponibile soltanto all’amministratore del sistema, ma crearne di nuovi è facile 
ed immediato: provate a sfidarlo chiedendogli <voglio un nuovo tunnel che mi porti da qui… a lì…>.



4I CRUSCOTTI

I cruscotti sono costituiti dall’aggregazione di 4 diversi tunnel e consentono di integrare la visualizzazione di 
informazioni apparentemente scollegate tra loro ma con una chiave comune (un cliente, un articolo, 
un collaboratore, …). È possibile profilare diversi cruscotti personalizzati semplicemente associandogli un 
nome, specificando la classe di entrata (da quale oggetto di Panthera accederò al cruscotto) e i quattro tunnel 
che desidero vengano visualizzati nel cruscotto. Una volta configurato, può essere richiamato da qualsiasi 
maschera di Panthera sfruttando appositi navigatori a tunnel semplicemente con un click destro. Diventa 
inoltre uno strumento operativo poiché all’interno offre tutte le funzionalità applicative originalmente previste 
da ogni singola funzione “inglobata” nel cruscotto. 

Come creare un nuovo cruscotto. I nuovi cruscotti vengono personalizzati con la funzione “Configura-
zione cruscotti” solitamente disponibile soltanto all’amministratore del sistema. Ma realizzarne è facile e 
divertente. Provate a sfidarlo chiedendogli <voglio un cruscotto che nei quattro quadranti abbia queste 
quattro informazioni>.



LE SCADENZE PERSONALI

Si trovano anch’esse nella Welcome Page di Panthera, tipicamente in basso a sinistra. Sono le attività da svol-
gere assegnate ad ogni utente, utili ad avere una “to-do-list” delle “urgenze”. Le scadenze sono impostabili 
dall’utente per sé stesso o per altri (nei casi in cui intenda assegnare un’attività ad un collaboratore). Troveremo 
quindi in questa lista sia le mie scadenze che quelle che mi vengono assegnate da colleghi, che quelle genera-
te automaticamente da Workflow o più semplicemente gli appunti di cui vorrò tenere evidenza.
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Come creare una nuova scadenza personale. Dall’interno di una anagrafica CRM (cliente, fornitore, 
contatto) clicca sul pulsante     oppure da qualsiasi maschera di Panthera clicca sul pulsante      . Le troverai 
nelle tue scadenze della Welcome Page.


