MA
ANUALE ST
TUDEN
NTE
CENTR
C
RO ST
TAMPA
A
In questo po
ortale è possibile geestire l’acccesso e la
a gestione personalee delle stampe e delle
d
foto
ocopie.

Inseerite le prop
prie credenzziali, si acce
ede alla scheermata che permette la
a gestione d
dell’utente per
p la stamp
pa.

Sez
zione Profillo Utente
In questa
q
sezione è posssibile generrare il PIN di accesso e imposta
are la proprria mail personale
p
per il
serv
vizio di stam
mpa via maail
Gen
nerazione P
PIN

Dop
po aver clicccato il pulsaante Genera PIN si aprre la seguen
nte finestra

Dop
po aver dato
o OK viene generato ill PIN di acceesso

Imp
postazione M
Mail
Dop
po aver clicccato il pulsante Modifica, si aprre la seguente finestra
a dove è poossibile inse
erire la pro
opria
maiil personalee

Sarà posssibile sta
ampare qu
ualsiasi
documen
nto in formato pdf inv
viando
m
mail
all’iindirizzo
una
mail
centrostam
mpa@iliceiimondovi.eedu.it

Sez
zione Creditto
In questa
q
sezio
one è possib
bile caricare il proprio credito.

Dop
po aver clicccato il pulsaante Ricaricca credito, ssi apre la seeguente fine
estra:

Per effettuare lla ricarica, cliccando
c
ill pulsante R
Ricarica credito, si può
ò selezionarre il metodo
o di pagamento
scellto (conto Paaypal o cartta di credito
o).

N.B. Laa finestra relativa al
a conto
Paypal è una fin
nestra di popup,
p
è
perta
anto
Dissattivare
necessariio
l'opzionee di blo
occo pop-u
up del
proprio b
browser (Ess. Firefox).

Dop
po aver com
mpilato opportunamen
nte il relativo
o form verrrà data conferma della modalità dii pagamentto

Do
opo aver confermatto comparrirà il
meessaggio di connession
ne non sicurra (solo
la prima voltta che si acccede al sisstema);
nte accettaree il certificcato di
sarrà sufficien
sicu
urezza sceg
gliendo l’opzione Avan
nzate

Sco
orrere la paagina verso il basso e scegliere
s
l’op
pzione Agggiungi ecceziione …

Nellla schermatta successiv
va scegliere::
Acq
quisisci certtificato e po
oi Conferm
ma eccezionee di sicurez
zza.

Verrrà quindi d
data conferm
ma del paga
amento effetttuato

Agg
giornando lla pagina deel proprio profilo
p
verràà aggiornato
o il saldo de
el conto

Sez
zione Profillo Utente
In questa
q
sezio
one è possib
bile visualiz
zzare gestio
one di stam
mpa (Es. Job
b pronti) e inviare in stampa
s
i prropri
doccumenti.

Dop
po aver clicccato il pullsante Stam
mpa file, si apre la seg
guente fine
estra dove ssarà possib
bile caricaree nel
sisteema i docum
menti che si desideran
no stamparee.

Sez
zione Cloud
dd storage
In questa
q
sezio
one è possib
bile associarre al sistem a il proprio
o Cloud dov
ve poter invviare le even
ntuali scanssioni
effeettuate.

