
 

 
 
 
 

 
Let the platform do the work  
 

www.sugarcrm.com 

Aggiornamento del prodotto 
SugarCRM:  
un nuovo look con un tocco di 
dolcezza in più 
 

SugarCRM utilizza il tuo feedback per rendere Sugar ancora più facile da usare! Basandosi su 
ricerche di design dei materiali, Sugar sta rilasciando una nuova interfaccia utente (UI) che offre 
più spazio visualizzabile e fornisce dati più rilevanti a portata di mano per aiutare ad accelerare 
il raggiungimento degli obiettivi.  

Il design più pulito e altamente intuitivo richiama altre moderne interfacce utente utilizzate 
quotidianamente (ad esempio, Outlook, Gmail, Slack e altri), riducendo i tempi di formazione per 
i nuovi utenti e aumentando l'adozione. Il layout semplificato facilita l'aggiunta di più contenuti ai 
dashboard, mostra un maggior numero di righe e colonne nei report con un minor numero di 
scorrimenti e aumenta la velocità di identificazione delle modifiche apportate ai record degli 
account o dei potenziali clienti. Inoltre, la nuova visualizzazione semplificata dei moduli di Sugar 
Market renderà più facile e intuitiva la ricerca delle ultime funzionalità di Market. Tutti questi 
miglioramenti si basano sulla nostra promessa di lasciare che la piattaforma Sugar faccia il 
lavoro per te! 
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Domande Frequenti (FAQ) 

Quando aggiornerete il mio ambiente alla nuova Interfaccia Utente? 

• Attuali clienti di SugarCloud: l'aggiornamento verrà avviato tra il 17 gennaio e il 15 marzo 
e seguirà lo stesso processo utilizzato per ogni rilascio trimestrale di Sugar. Riceverai 
un'email che ti informerà dell'aggiornamento della sandbox sette giorni prima, seguita 
da un'altra e-mail che ti informerà dell'aggiornamento dell’istanza di produzione sette 
giorni dopo. 

• Clienti aziendali on-premise: la nuova interfaccia utente è una caratteristica 
fondamentale che includeremo nel pacchetto di download per Enterprise nel lancio di 
aprile 2023. Ti invitiamo a scaricarla, installarla e testarla il prima possibile per sfruttare la 
nuova interfaccia utente e le funzionalità aggiuntive. 

• Clienti Market: la nuova interfaccia utente sarà inclusa nel lancio di gennaio '23 di Sugar 
Market e sarà disponibile automaticamente tra gennaio e febbraio 2023.  

Come posso prepararmi a questo lancio? 

Un'anteprima di rilascio è già disponibile per Sell/Serve, mentre un'anteprima per Market è in 
arrivo. Contatta il tuo Sugar Partner autorizzato o il Customer Success Manager per una 
dimostrazione. Come nostra abitudine, aggiorneremo la sandbox Sell/Serve sette giorni prima 
di aggiornare l'ambiente di produzione. Ti invitiamo a sfruttare appieno questo tempo per 
familiarizzare con la nuova interfaccia utente prima di aggiornare la tua istanza di produzione. 

 Se desideri un periodo superiore ai sette giorni standard per effettuare ulteriori test o se hai 
bisogno di una data alternativa per l'aggiornamento, apri un ticket con l'assistenza inviando 
un'email a Support@sugarcrm.com e saremo lieti di aiutarti. Gli aggiornamenti devono iniziare 
entro il 15 marzo 2023. Per Market, gli aggiornamenti avverranno durante il lancio di Market in 
gennaio/febbraio e saranno disponibili poco dopo. Sugar fornirà formazione e materiali di 
preparazione prima del lancio.  

Questa riprogettazione dell'interfaccia utente avrà un impatto sulle mie 
personalizzazioni? 

Abbiamo valutato tutte le istanze dei clienti e la maggior parte di esse si aggiornerà senza 
problemi. Abbiamo identificato una piccola percentuale di clienti di Sell and Serve con 
personalizzazioni dell'intestazione o del piè di pagina che potrebbero non passare con questo 
aggiornamento. Per aiutarti, abbiamo registrato una formazione per sviluppatori e un elenco di 
altre risorse utili disponibili in SugarClub. Inoltre, forniremo un pacchetto di servizi ai clienti 
diretti e ai partner per assisterli nell'aggiornamento. 

L’aggiornamento influirà sulle impostazioni della lingua locale? 

Le impostazioni dell'utente e del prodotto rimarranno intatte. Ti forniremo inoltre ulteriori 
informazioni su come prepararti a questo lancio in italiano. Inoltre, renderemo disponibili in 
inglese la documentazione e le informazioni standard sui prodotti. Il team di supporto Sugar 
locale, l'account manager Sugar o il vostro partner Sugar autorizzato sono a disposizione per 
aiutarvi con qualsiasi altra domanda. 
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Dovrò pagare un extra per questa modifica dell'interfaccia utente? 

No. Questa riprogettazione dell'interfaccia utente fa parte del nostro lancio standard e riflette il 
nostro costante impegno a fornire prodotti fantastici ai nostri clienti. 

Dove posso trovare maggiori informazioni su questo prossimo lancio? 

Non esitare a contattare il tuo Sugar Customer Success Manager o il tuo Sugar Partner 
autorizzato, oppure visitaci su SugarClub, dove potrai trovare tutti i dettagli più recenti su 
questo lancio. Ti invieremo anche altre e-mail con inviti a webinar e altri post man mano che ci 
avviciniamo al lancio. 

 


