
 
 

 

Nuove funzioni di ImBase 7 

 
Vi riportiamo di seguito alcune informazioni sulle nuove funzioni e le implementazioni che abbiamo apportato alla nuova versione 7. 
 
 

 Nuova gestione SMS e EMAIL con ‘ImBase Engine’: una nuova ed 
innovativa serie di funzioni che permettono ad ImBase di agganciarsi al 
nuovo programma ‘ImBase Engine’ per inviare in maniera 
personalizzata ed automatica SMS ed EMAIL ai Vostri clienti.  
E’ il nuovo ‘ImBase Engine’ che si incarica di inviare ai clienti gli SMS e 
le EMAIL per il promemoria appuntamento, offerte promozionali, e il 
risultato di incroci sulle richieste dei Vostri clienti e dei Vostri immobili, 
oltre ad altre informazioni a vostra scelta. 
Con ‘ImBase Engine’ la Vostra agenzia si doterà di un nuovo mezzo 
professionale di promozione.  
Questa nuova piattaforma è già in uso di prova presso alcune agenzie 
e con ottimi risultati ! 
Se siete interessati, contattateci e concorderemo una dimostrazione 
direttamente nella vostra agenzia o via internet. 
(Il programma ‘ImBase Engine’ è un modulo opzionale acquistabile su 
richiesta.) 

 

 

 
 

 
   

 Gestione del Contatto telefonico: è stata riorganizzata la scheda di 
inserimento dei dati relativi ad un contartto, con l’aggiunta di nuovi 
campi, la possibilità di poter specificare l’immobile a cui si riferisce il 
contatto, e la possibilità di poter fissare direttamente anche un 
appuntamento alla conferma di inserimento del contatto. 

 Tutti i contatti possono essere elencati e controllati, per poter avere un 
resoconto completo sulla operatività effettuata, come le proposte che 
sono state fatte al cliente, gli appuntamenti effettuati ed altro. 

 

 

 
   

 Gestione degli Allegati: nuova gestione degli allegati.  
Per ogni scheda offerta, anagrafica o richiesta è possibile allegare un 
qualsiasi file, ad esempio un documento DOC, un documento PDF, un 
file di Excel, un’immagine, un filmato o un’animazione, o anche un 
programma eseguibile.  
Molto utile se vogliamo allegare alla scheda un qualsiasi file, come ad 
es. il documento di un listino, una planimetria CAD, un progetto, un 
preventivo. Nessun limite su quanti allegati si possono allegare ad ogni 
singola scheda. 
L’esecuzione o l’apertura dell’allegato viene direttamente effettuata 
dalla scheda stessa. 

 

 

 
   

 Sincronizzazione dell’agenda con Outlook: nuova funzione per poter 
sincronizzare l’agenda e le anagrafiche di Imbase con il programma 
MS-Outlook. La sincronizzazione è biunivoca, da ImBase a Outlook e 
viceversa e il programma si incarica di effettuare in maniera 
completamente automatica la sincronizzazione, lasciando all’utente 
solo l’eventuale scelta sulle decisioni in caso di duplicati. 
Questa funzione è molto utile in quanto permette di poter portare i dati 
di ImBase anche su palmari, Palm-OS, Pocket-PC, Symbian, i-Phone e 
su qualsiasi altro dispositivo che supporti l’agenda di Outlook. 
I dati di Outlook che si possono sincronizzare sono i contatti e gli 
appuntamenti. 
La funzione è attivabile sia dal menu principale (menu FILE) sia 
dall’interno dell’agenda di ImBase. 

 

 

 

   



 Ricerca Operatività: in Operatività-Ricerca è stata aggiunta 
un’opzione per poter escludere dalla ricerca la schede offerte o 
richieste con i campi vuoti e non compilati. Questo permette di poter 
restringere il campo di ricerca solo alle schede che hanno tutti campi 
compilati. 
Nella compilazione dei parametri ‘da’ e ‘a’ sono stati inseriti nei campi 
dei menu a tendina con dei valori preimpostati, in modo da velocizzare 
la compilazione della maschera di ricerca. 

 

 

 

   

 Resoconto Operatività: nuova funzione per poter avere un resoconto 
su tutta l’operatività svolta su un immobile. Per ogni offerta, in una 
nuova e pratica finestra, è possibile avere un’elenco delle richieste che 
possono essere abbinate all’immobile, un resoconto sulle proposte 
effettuate, sugli appuntamenti svolti e sui contatti avuti. 

 

 

 
   

 Recupero mappe da internet: è stata rivista la funzione per il recupero 
delle mappe topografiche da internet. In base ai dati e all’indirizzo 
dell’immobile, il programma recupera in automatico la cartina e 
visualizza con una freccia posizione relativa all’immobile.  
Sono disponibili diverse opzioni sulla scala, il tipo di piantina 
(cartografica e terreno) e lo zoom. 

 

 

 
   

 Agenda:  
- Nuova opzione per poter visualizzare il tabellone appuntamenti dei 
giorni lavorativi con 5 o 7 giorni, con inclusi sabato e domenica. 
- Nell’inserire un nuovo appuntamento di vendita (è un tipo di 
appuntamento legato sia all’immobile che al cliente) non è più 
necessario posizionarsi sulla scheda corrispondente all’immobile che si 
desidera visitare, ma il programma ora propone l’elenco con la lista di 
tutti gli immobili in archivio. 
- Personalizzazione dei colori e delle etichette per i vari appuntamenti 

 
 

 

 
   

 Gestione Proposte: nuova gestione delle proposte.  
Per ogni richiesta del cliente, possiamo associare un numero illimitato 
di proposte immobiliari.  
La funzione è molto utile per sapere quali sono gli immobili che 
abbiamo già proposto al cliente. 

 

 

 
   

 Invio annunci su internet: è possibile, come opzione, eliminare anche 
gli annunci su internet in maniera automatica. Quando nel programma 
viene eliminata una scheda offerta, anche su internet la stessa scheda 
verrà eliminata. 

 

 

 



   

 Ricerca Dinamica: aggiunta la funzione di stampa che permette di 
stampare l’intero elenco degli incroci. 

 

 

 
   

 Scheda Appuntamento: nella scheda di inserimento 
dell’appuntamento sono stati inseriti gli spunti per poter inviare in 
automatico sia email che sms al cliente, al funzionario ed al proprietario 
come promemoria dell’appuntamento. 

 

 

 
   

 Immagini: quando si cancellano le immagini ora vengono depositate 
nel cestino, e quindi con la possibilità di poterle recuperare, e ora non 
vengono più direttamente eliminate. 

 

 

 

   

 Campi nelle schede: 
- la lunghezza dei campi di testo è stata allungata in modo da poter 
inserire maggiori informazioni. Mediamente i campi hanno ora una 
lunghezza di 50 caratteri, alcuni anche fino 250. 
- Anagrafiche: aggiunto il nuovo campo ATTIVITA’. 
- Anagrafiche: nella scheda anagrafica, nella sezione ‘RICHIESTE-
PROPOSTE….’  è stata aggiunto anche l’elenco delle proposte fatte al 
cliente. 
- Offerte: aggiunti i nuovi campi SUPERFICIE MASSIMA, PREZZO 
MASSIMO. 
- Offerte: aggiunto una nuova opzione ‘INVIA IL PREZZO’ per 
specificare se inviare il prezzo sui siti internet. 
- Offerte: aggiunta l’opzione VENDITA/AFFITTO in modo da poter 
specificare che l’immobile può essere sia in vendita che in affitto. 
- Capannoni: aggiunti nuovi campi sulle SUPERFICI. 

 

  
 

 
 

 

   

 Varie funzioni:  
- “Vai alla scheda N.” ora funziona anche inserendo il RIFERIMENTO 
(per le offerte) o il COGNOME (per le anagrafiche), oltre al numero 
della scheda da ricercare. 
 
- Richieste: nella scheda di ogni richiesta è possibile assegnare una 
priorità, abbinandone un colore; le priorità legate alla scheda richiesta 
vengono ora visualizzate con il relativo colore anche negli elenchi a 
video. 
 
- La personalizzazione del programma e della vetrina ora sono 
riservate ai soli funzionari con il livello di amministratore (menu 
IMPOSTAZIONI PROGRAMMA e VETRINA). 
 
- Calcolo spese: aggiornati i campi con i nuovi valori per il calcolo delle 
spese da sostenere per l’acquisto della casa. 

 

 

 
 

 

   



 Varie funzioni:  
- Nelle liste (elenchi a video) delle schede offerte, anagrafiche e 
richieste è stata aggiunta all’estrema sinistra una nuova colonna con la 
possibilità di selezionare direttamente le schede.  
Con questa opzione possiamo ora stampare solo le schede desiderate, 
per cui senza fare delle ricerche specifiche, che ci permette anche di 
cancellare solo le schede che sono state selezionate con gli spunti.  
E’ possibile anche selezionare/deselezionare tutte le righe dell’elenco, 
agendo con un clic del mouse sul titolo vuoto della colonna degli spunti.
Anche nella funzione ‘ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE ARCHIVI’ è 
stata aggiunta nell’elenco la colonna degli spunti, in modo da poter 
selezionare molto rapidamente le righe interessate allo scambio dei 
dati. 

 

           
   

- Il bottone per passare dalla visualizzazione a lista a quella a scheda è 
stato spostato alla sinistra della finestra mentre a destra è stato 
posizionato un nuovo bottone per poter chiudere la finestra stessa. 
 

 

 
 

 
   

   
 

 
 



 
 

 

Nuove funzioni di ImBase 7.1 

 
Vi riportiamo di seguito alcune informazioni sulle nuove funzioni e sulle modifiche  che abbiamo apportato alla nuova versione 7.1 
(marzo 2011) 
 
 

 Resoconto anagrafiche 
Nuova finestra con riepilogo su tutta la operatività effettuata sulle 
anagrafiche: richieste, appuntamenti, incontri, proposte, trattative, sms ed 
email inviate. 
Con questa nuova funzione possiamo avere un resoconto completo su 
tutte le operazioni effettuate sui vari clienti. 

  

 
   

 Resoconto sui contatti telefonici 
Nuova finestra 'Resoconto sui contatti telefonici' che permette di avere un 
elenco di tutti contatti telefonici effettuati.  
Dal contatto telefonico è possibile visualizzare le operazioni già effettuate 
sull'anagrafica, come le richieste, le proposte e gli appuntamenti. 
Possibilità di ricerca dei contatti per date e per funzionario. 
Inseriti anche 2 bottoni per poter visualizzare direttamente l'anagrafica 
coinvolta e per fissare un appuntamento di vendita. 

 

 
   

 Permessi sui funzionari 
Nuova gestione nei funzionari sulle abilitazioni alle varie funzioni all'interno 
del programma.  
Per ogni funzionario è ora possibile bloccare l'accesso, la modifica e la 
creazione e le stampe in ogni scheda del programma. Questo permetterà 
di evitare che i funzionari accedano e modifichino dati o eseguano altre 
funzioni non pertinenti. 
 

 

 
   

 Email con autenticazione del server 
Possibilità di inviare email su server di posta in uscita con autenticazione 
del server (tipo Telecom Alice) 

 

 
   



 

MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA IMBASE 
 

 Anagrafiche 
Nell'inserimento rapido di una nuova anagrafica è possibile inserire anche l'indirizzo email e viene anche effettuato il controllo se il 
cliente è gia presente in archivio. 
Quando si invia una email viene creato un nuovo movimento nell'anagrafica che ne tiene traccia. 
Nell'elenco degli appuntamenti effettuati dall'anagrafica sono stati aggiunte 2 nuove colonne con la descrizione dell'appuntamento e le 
note/esito. 
 

 Pubblicità 
Nella creazione automatica del testo pubblicitario degli annunci delle offerte il programma prende in automatico il numero dell'immobile 
se il riferimento pubblicitario è nullo, altrimenti prende il riferimento pubblicitario. 
 

 Appuntamento 
Nell'inserire un appuntamento il programma avvisa se non è stata fatta la compilazione del campo esito. 
Nella schedina dell'appuntamento è ora possibile visualizzare direttamente la scheda anagrafica e la scheda residenziale. Sono stati 
inseriti 2 nuovi bottoni per passare alle varie schede. 
 

 Pubblicità 
Nello spuntannunci abbiamo inserito nella 'selezione annunci da testo pubblicitario standard' la ricerca per riferimento pubblicitario, in 
modo da poter estrarre in maniera rapida gli annunci secondo tale campo. 
 

 Agenda 
E' ora possibile personalizzare i colori e le etichette descrittive dei vari tipi di appuntamento. 
Nella visualizzazione settimanale aggiunto nella riga dell'appuntamento anche la descrizione del luogo dell'appuntamento. 
Nella sincronizzazione degli appuntamenti con Outlook è stato corretto il campo dell'Oggetto, riportando il tipo di appuntamento e il 
nome del funzionario. 
Nell'elenco dei 'mentre eri fuori' inserite 2 nuove colonne: il nome del funzionario che registra il messaggio e il nome della persona a cui 
è diretto. 
 

 Resoconto operatività 
Nell'elenco delle richieste sono state inserite le varie colorazioni delle priorità. 
Riorganizzata la finestra per una maggiore visibilità e chiarezza con i vari dati, che ora sono stati divisi in zone. 
Nuovo bottone per la ricerca di un determinato immobile. Questo permette di effettuare il resoconto di una determinata scheda senza 
dover uscire, ricercarla e rientrare. 
 

 Avvisi del giorno 
Allargata la finestra per una maggiore visibilità degli appuntamenti da effettuare nella giornata. 
 

 Cancellazione schede 
Nella cancellazione delle schede è ora possibile decidera se cancellare o meno anche gli appuntamenti, i contatti, gli annunci 
pubblicitari e le trattative. 
 

CORREZIONI VARIE 
- Nella esportazione/importazione degli archivi corretto bug che non azzerava i dati commerciali e confidenziali. 
- Nell'elenco dei richiami non venivano visualizzate le schede notizia ma solo le offerte. 
- Nell'inserimento di una nuova scheda, residenziale, terreno, ecc..., viene fatto un controllo sull'esistenza di duplicati del campo 
'riferimento' in modo da non inserire una nuova scheda con lo stesso riferimento. 
- Nella stampa delle schede offerte con aggancio alle anagrafiche corretto problema che stampava tutte le schede quando invece 
venivano selezionate solo alcune schede. 
   
 



 
 

 

Nuove funzioni di ImBaseImBaseImBaseImBase 7 7 7 7....2222 
 
Vi riportiamo di seguito alcune informazioni sulle nuove funzioni e sulle modifiche  che abbiamo apportato alla nuova versione 7.2 
(ottobre 2011) 
 
 

• Resoconto anagrafiche 
Nuova finestra con riepilogo su tutta la operatività effettuata sulle 
anagrafiche: richieste, appuntamenti, incontri, proposte, trattative, sms ed 
email inviate. 
Con questa nuova funzione possiamo avere un resoconto completo su 
tutte le operazioni effettuate sui vari clienti. 

  

 
   

• Resoconto sui contatti telefonici 
Nuova finestra 'Resoconto sui contatti telefonici' che permette di avere un 
elenco di tutti contatti telefonici effettuati.  
Dal contatto telefonico è possibile visualizzare le operazioni già effettuate 
sull'anagrafica, come le richieste, le proposte e gli appuntamenti. 
Possibilità di ricerca dei contatti per date e per funzionario. 
Inseriti anche 2 bottoni per poter visualizzare direttamente l'anagrafica 
coinvolta e per fissare un appuntamento di vendita. 

 

 
   

• Permessi sui funzionari 
Nuova gestione nei funzionari sulle abilitazioni alle varie funzioni 
all'interno del programma.  
Per ogni funzionario è ora possibile bloccare l'accesso, la modifica e la 
creazione e le stampe in ogni scheda del programma. Questo permetterà 
di evitare che i funzionari accedano e modifichino dati o eseguano altre 
funzioni non pertinenti. 
 

 

 
   

• Email con autenticazione del server 
Possibilità di inviare email su server di posta in uscita con autenticazione 
del server (tipo Telecom Alice) 

 

 
   



 

MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA IMBASE 
 

• Anagrafiche 
Nell'inserimento rapido di una nuova anagrafica è possibile inserire anche l'indirizzo email e viene anche effettuato il controllo se il 
cliente è gia presente in archivio. 
Quando si invia una email viene creato un nuovo movimento nell'anagrafica che ne tiene traccia. 
Nell'elenco degli appuntamenti effettuati dall'anagrafica sono stati aggiunte 2 nuove colonne con la descrizione dell'appuntamento e le 
note/esito. 
 

• Pubblicità 
Nella creazione automatica del testo pubblicitario degli annunci delle offerte il programma prende in automatico il numero 
dell'immobile se il riferimento pubblicitario è nullo, altrimenti prende il riferimento pubblicitario. 
 

• Appuntamento 
Nell'inserire un appuntamento il programma avvisa se non è stata fatta la compilazione del campo esito. 
Nella schedina dell'appuntamento è ora possibile visualizzare direttamente la scheda anagrafica e la scheda residenziale. Sono stati 
inseriti 2 nuovi bottoni per passare alle varie schede. 
 

• Pubblicità 
Nello spuntannunci abbiamo inserito nella 'selezione annunci da testo pubblicitario standard' la ricerca per riferimento pubblicitario, in 
modo da poter estrarre in maniera rapida gli annunci secondo tale campo. 
 

• Agenda 
E' ora possibile personalizzare i colori e le etichette descrittive dei vari tipi di appuntamento. 
Nella visualizzazione settimanale aggiunto nella riga dell'appuntamento anche la descrizione del luogo dell'appuntamento. 
Nella sincronizzazione degli appuntamenti con Outlook è stato corretto il campo dell'Oggetto, riportando il tipo di appuntamento e il 
nome del funzionario. 
Nell'elenco dei 'mentre eri fuori' inserite 2 nuove colonne: il nome del funzionario che registra il messaggio e il nome della persona a 
cui è diretto. 
Nella schermata di inserimento di una nuova 'Cosa da fare' è stato allargato di una riga il campo dell'oggetto. 
Nella schermata di inserimento di un 'Incontro' è stato allargato di una riga il campo dell'oggetto. 
Negli incontri inserito, oltre al cognome e nome della persona con cui si effettua l'incontro, anche i vari numeri di telefono e fax 
Nella agenda inserita la nuova visualizzazione degli appuntamenti per funzionario. Ora è possibile visualizzare in una nuova 
schermata tutti gli appuntamenti divisi in colonne per ogni funzionario e poter spostare gli appuntamenti da un funzionario all'altro.  
In agenda è stato inserito nel menu 'Visualizza' la possibilità di poter scegliere se visualizzare solo gli appuntamenti di vendita o solo 
quelli di acquisizione. 
 

• Resoconto operatività 
Nell'elenco delle richieste sono state inserite le varie colorazioni delle priorità. 
Riorganizzata la finestra per una maggiore visibilità e chiarezza con i vari dati, che ora sono stati divisi in zone. 
Nuovo bottone per la ricerca di un determinato immobile. Questo permette di effettuare il resoconto di una determinata scheda senza 
dover uscire, ricercarla e rientrare. 
 

• Avvisi del giorno 
Allargata la finestra per una maggiore visibilità degli appuntamenti da effettuare nella giornata. 
 

• Cancellazione schede 
Nella cancellazione delle schede è ora possibile decidera se cancellare o meno anche gli appuntamenti, i contatti, gli annunci 
pubblicitari e le trattative. 
 

CORREZIONI VARIE 
- Nella esportazione/importazione degli archivi corretto bug che non azzerava i dati commerciali e confidenziali. 
- Nell'elenco dei richiami non venivano visualizzate le schede notizia ma solo le offerte. 
- Nell'inserimento di una nuova scheda, residenziale, terreno, ecc..., viene fatto un controllo sull'esistenza di duplicati del campo 
'riferimento' in modo da non inserire una nuova scheda con lo stesso riferimento. 
- Nella stampa delle schede offerte con aggancio alle anagrafiche corretto problema che stampava tutte le schede quando invece 
venivano selezionate solo alcune schede. 
   
 



 
 

 

ImBaseImBaseImBaseImBase 7 7 7 7....3333    

Nuove funzioni 
 
Vi riportiamo di seguito alcune informazioni sulle nuove funzioni e sulle modifiche  che abbiamo apportato alla nuova versione 7.3 
(rilascio gennaio 2012) 
 
 

• Nuovi campi per la gestione della classe 
energetica, obbligatori dal 1° gennaio 2012  

Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l'indice di prestazione 
energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di 
singole unità immobiliari".  
In pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà 
prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da 
poter inserire il risultato negli annunci di vendita e tutti gli annunci 
immobiliari di vendita affissi all'edificio o pubblicati su siti internet, riviste, 
giornali e altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l'indice di 
prestazione energetica. 
Nella scheda Residenziale abbiamo aggiunto 3 nuovi campi. 
Tutte le stampe sono state aggiornate con i nuovi campi. 
I nuovi dati sulla classe energetica vengono inviati anche su internet sul 
sito dell’agenzia (previo adattamento del sito). 

  

 

   

• Invio di SMS 
E’ ora possibile inviare gli SMS ai clienti direttamente da ImBase. 
Nella scheda anagrafica è abilitato l’invio diretto degli SMS. 
Si possono acquistare pacchetti di SMS a partire da un minimo di 1000. 

 

 
   

• Esportazione annunci su file XML 
E’ ora possibile esportare gli annunci immobiliari anche su file XML per 
poter essere caricati sui portali immobiliari o per essere trattati con altri 
applicativi. 
 

 

                           
 

   

• Nuova visualizzazione in agenda per funzionario 
Nell’agenda è stato inserita la nuova visualizzazione dei funzionari a 
colonna. 
Questo permette di poter vedere gli appuntamenti giornalieri assegnati ai 
vari funzionari; gli appuntamenti possono ora essere spostati da un 
funzionario all’altro. 
 

 

 
   

• Ampliata la gestione immagini a  10 foto 
Per ogni scheda inserita è ora possibile agganciare fino a 10 immagini 
(prima erano massimo 8). 
Questo permetterà di poter  avere maggiore visibilità sugli annunci nei 
portali che richiedono 10 foto. 
 

 

 



 

MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA IMBASE 7.3 
 

• Agenda 
Sostituito il datario con uno nuovo. A  causa di un problema di refresh, il datario precedente causava lo spostamento del cursore 
dall’applicativo in uso all’agenda di Imbase. 
Nel nuovo datario ora vengono visualizzati in colore verde i giorni in cui il funzionario correntemente selezionato ha degli 
appuntamenti e in giallo se sono selezionati tutti i funzionari. 
Inserita una nuova opzione veloce che permette di poter  visualizzare solo gli appuntamenti di vendita o di acquisizione o entrambi. 
 

• Gestione delle proposte 
Quando viene assegnata una proposta ad una richiesta del cliente ora esce il menu che permette la scelta dell’immobile da proporre. 
Ora è possibile anche inserire una proposta partendo direttamente dalla scheda richiesta. 
 

• Gestione notizie-offerte 
Ora è possibile passare una scheda ‘Offerta’ in ‘Notizia’, mentre prima era possibile solo il passaggio delle notizie in offerta e non il 
viceversa. 
 
 

CORREZIONI VARIE 
- Nell’invio delle email dalla scheda anagrafica non veniva inviato il corpo del messaggio. 
- Nella gestione immagini quando è attiva la visualizzazione multipla è possibile inserire direttamente una nuova immagine ciccando 
sul riquadro vuoto desiderato. 
- Nella manutenzione archivi, le tabelle dei codici internet di associazione delle tabelle, ora le voci sono ordinate per descrizione e non 
per codice, in modo da essere più velocemente selezionabili. 
   
 


