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Le principali novità introdotte con la versione 1.2.0.5 della 
Gestione Sportiva Golf 

Notifiche push 
In questa versione è stata introdotta la possibilità di inviare notifiche push ai giocatori che 

utilizzano l’app Gesgolf, al posto degli SMS. Le vecchie tipologie di invio “SMS” e “SMS ed 

email”, sono state sostituite con “SMS o Notifica push” e con “SMS o Notifica push ed email”. 

Sulle schede anagrafiche dei propri soci non è necessario fare alcuna modifica visto che i test 

sono stati automaticamente aggiornati. 

 

Per ricevere le notifiche è indispensabile, quando si installa l’app sullo smartphone, 

accettarne la ricezione. 

 

Al momento dell’invio di qualsiasi comunicazione (orari di partenza, messaggi generici, 

messaggi da liste di distribuzione) sarà possibile scegliere se inviare i messaggi in alta qualità, 

in bassa qualità o se utilizzare – per i giocatori che hanno l’app Gesgolf – le notifiche push al 

posto degli SMS. 

 

La qualità degli SMS può essere selezionata a ogni invio, contrassegnando l’opzione “Invia 

questi SMS in alta qualità” o “Invia questi SMS in bassa qualità”. È anche possibile 

inviare una notifica push, al posto di un SMS, ai giocatori che utilizzano l’app Gesgolf, 

selezionando il flag “Usa notifiche per i giocatori che hanno l’app Gesgolf”. Il sistema 

proporrà di default le selezioni effettuate l’ultima volta.  

 

Questa opzione è disponibile per tutti i circoli che già utilizzano il pacchetto SMS e non richiede 

l’attivazione del modulo Score Mobile/App Gesgolf. 

 

Selezionando l’opzione “Usa notifiche per i giocatori che hanno l’app Gesgolf” i giocatori 

che hanno installato l’app Gesgolf sui propri smartphone, abilitando la ricezione delle notifiche, 

riceveranno una notifica push al posto di un SMS.  
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Soci che utilizzano l’app Gesgolf ma che vogliono ricevere solo SMS: nel caso in cui un 

proprio socio usi l’app Gesgolf, ma voglia comunque continuare a ricevere gli SMS e non le 

notifiche push, è possibile contrassegnare l’opzione “Usa SMS anche se ha App Gesgolf”. 

 

 
 

Sul sito Gesgolf.it, nella propria area riservata, il circolo potrà visualizzare in ogni momento il 

proprio credito residuo e la sua conversione in SMS in alta qualità, SMS in bassa qualità e 

notifiche push. Per ogni messaggio inviato, inoltre, sarà possibile visualizzare se lo stesso è 

stato inviato come SMS in alta, in bassa o come notifica push.  
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Caricamento risultati  
Quando una gara viene gestita anche con l’app Gesgolf (contrassegnando l’apposito test nella 

specifica), nel caricamento risultati viene visualizzata l’informazione relativa al numero di 

risultati caricati e non ancora inviati al server. Inoltre, dopo un certo numero di scores caricati, 

quando l’utente non sta inserendo nuove buche, un automatismo permette di inviare i dati al 

server per mantenerli costantemente aggiornati.  
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Pallinate 
Le pallinate vengono ora evidenziate tra le specifiche gare, come visualizzato nell’immagine 

sottostante. Il riquadro su sfondo giallo compare solo per le pallinate e riporta il giocatore che 

l’ha creata. Inoltre, la scelta sul gestire una gara anche con l’app Gesgolf non si effettua più 

durante la stampa score ma direttamente nella specifica, contrassegnando l’opzione Gestisci 

gara con app Gesgolf:   

 

 
 

 


