Versione 5.3 06/09

Manuale Socio
Primo collegamento
• Ricevuti Username e Password dall’Amministratore,
◦ ci si collega al link indicato nel messaggio aprendo la pagina di
“Login Socio”

◦ si sceglie il GAS di appartenenza
◦ si inseriscono le credenziali negli appositi spazi (“Username” e
“Password”) e si clicca su “Entra”
•

Al primo collegamento dal “Menù Socio” si clicca su Dati Personali

•

Si controllano i propri dati, correggendoli e integrandoli, e si sostituisce
la password (non dimenticare di segnarla da qualche parte). Si clicca
infine su “Conferma”

*A questa pagina si accede anche quando si devono cambiare i propri dati
(es. cambio password – cambio indirizzo email – telefono – ecc.)
In caso di perdita di Username e Password richiederli all'Amministratore.
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Come effettuare un ordine
1. All'apertura di un ordine si riceve una mail di avviso
2. Collegarsi al link indicato nella mail
3. Accedere alla home page con la propria username/password
4. Nella zona ORDINI ATTIVI se un
ordine è aperto compare con a fianco
l'icona del carrello; fare click sul
carrello per compilare l'ordine
5. Si apre il listino dei prodotti in vendita
con indicazione dell’articolo, della
descrizione, del peso, del prezzo
6. Compilare la tabella con le quantità
desiderate e confermare
7. L'ordine è modificabile e stampabile
fino alla data di chiusura
8. Alla chiusura il proprio ordine
rimane visibile ma non modificabile
(sono visualizzati solo i prodotti
ordinati)
9. Alla consegna si riceve una mail di avviso, è sempre possibile visionare
e stampare (non più modificare) il proprio ordine personale facendo
click sull'icona

Come gestire il proprio conto
1. Nella finestra in alto a destra compare il saldo del vostro conto (verde
se attivo e rosso se passivo)
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2. Per aumentare il proprio credito occorre effettuare un versamento (le
modalità sono diverse per ogni GAS)
3. Una volta effettuato il bonifico occorre registrarlo sul sito cliccando su
"saldo e movimenti" e, successivamente su "registra bonifico" .
4. Selezionare la data (si può
usare il calendario cliccando
sulla casella a fianco) in cui si è
effettuato il versamento e
scrivere l'importo, quindi
cliccare su “conferma”.
5. A questo punto il credito verrà incrementato della cifra versata.
6. In qualsiasi momento si può vedere la lista dei movimenti cliccando su
“saldo e movimenti”
7. Quando si effettua un ordine il saldo (finestra in alto a destra) viene
automaticamente decrementato mano a mano che si acquistano
prodotti. E' facoltà dell'amministratore permettere o meno la conferma
dell'ordine in caso di saldo negativo (viene comunque aperta una
finestra di avviso).
8. La cifra relativa all'ordine in corso viene virtualmente accantonata, verrà
definitivamente detratta dal conto del socio nel momento in cui l'ordine
viene archiviato; questo per permettere le correzioni relative, ad
esempio, alla mancata consegna o al peso diverso di alcuni prodotti
oppure alla introduzione di spese accessorie non preventivabili al
momento dell'ordine.

Per la stampa è possibile l'esportazione dell'ordine personale in formato
.pdf con intestazione (nome e cognome del socio)
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In questo modo si risolvono alcuni problemi di stampa (nella figura esempio
di esportazione in .pdf)

Altre voci del “Menu Socio”
Catalogo Prodotti
E' possibile visualizzare il catalogo dei prodotti dei diversi fornitori (anche di
quelli di cui non è attivo al momento un ordine).
Scegli il fornitore dal menù a tendina quindi clicca su Cerca
Elenco Fornitori
E' possibile visualizzare e stampare l'elenco dei fornitori con i relativi dati e i
gestori dell'ordine
Elenco Soci
E’ possibile visualizzare e stampare l'elenco dei soci con i relativi dati
Pubblica Notizia
E' possibile compilare un form con un titolo e un breve messaggio e definirne
il tempo di pubblicazione sulla home page del sito (anche con link ad un altro
sito). Spuntando la relativa casella è possibile l'invio automatico di una mail
contenente il messaggio a tutti i soci.

Chiusura collegamento
Cliccare in alto a destra su “Logout nome socio”

Il sito per i GAS è stato realizzato senza fini di lucro utilizzando esclusivamente software libero.

GASaperto v5.3 - Admin: l.midulla@libero.it
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