CamiGas-Digigas: Manuale Referente

CamiGas – Manuale Referente per l’utilizzo di “Digigas”, sistema online del
Gruppo di acquisto di Camisano Vicentino (VI)
Rev. 1.0 del 12/06/2013

Dopo essere andati sul sito di CamiGas per gli ordini online (www.arancedinataleonlus.org/digigas)
sarà necessario entrare come utenti registrati per poter iniziare ad organizzare gli ordini.

Se non è già visibile la possibilità di inserire le credenziali (Utente e Password) selezionate il tasto
"Login" in alto a destra.

Inserite quindi le vostre credenziali e confermate con il tasto "Login" a destra sotto la password.
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Entrerete a questo punto nel nostro sistema degli ordini online dove sarà possibile effettuare varie
operazioni:

Nel menù in alto a destra sono presenti tre voci:
Benvenuto (Nome e Cognome), Admin e Logout
Schiacchiando "Benvenuto (Nome e Cognome)" si va alla pagina personale dove sono visibili i
propri dati, sia quelli dell'account che quelli personali e si possono operare gli acquisti come semplici
Utenti (vedi la guida Utente).
Schiacciando “Admin” si passa alle funzioni del Referente (cioè revisione dei prodotti dell’azienda di
cui si è referenti, apertura di un Paniere o ordine, inserimento dei prodotti nel paniere, definizione delle
aperture, chiusure e consegne, raccolta degli ordini, registrazione sui singoli utenti che hanno ordinato
dello stato del loro ordine).
Tutte le attività del Referente saranno relative solo al produttore di cui è competente. Il Referente
che entra nel sito potrà gestire solo ed esclusivamente i suoi prodotti.

(le schede Utenti e Strumenti non sono utilizzabili)
Selezionando la scheda Produttori e Prodotti è possibile visualizzare e gestire il profilo dei
produttori di cui si è referente e i relativi prodotti. Per ogni produttore sono disponibili vicino al nome i tasti
“Modifica” e “Elimina”.

Il tasto “Modifica” introduce a una pagina del Produttore in cui sono specificati indirizzi e
descrizione dello stesso che il Referente crea e modifica. Non modificate solo i referenti per l’azienda,
compito che spetta all’Amministratore del sito.
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Nel menù a destra sono attivi solo le voci “Gestisti i prodotti”, “Nuovo prodotto” e “Importa
prodotti” (non usare quest’ultimo tasto se non sotto il controllo dell’Amministratore del Sito). I rimanenti
tasti sono utilizzabili solo dall’Amministratore del Sito.
Utilizzando “Gestisci i prodotti” si accede all’elenco dei prodotti del produttore già inseriti: per
ognuno di esso sarà possibile usare i tasti “Modifica” ed “Elimina”. Nel menù di destra è anche possibile
filtrare i prodotti per Produttore e per Categoria e vedere solo quelli selezionati.

E’ possibile scorrere i prodotti eccedenti la videata scegliendo le pagine da visualizzare.
Si consiglia di NON eliminare i prodotti che non vengono inseriti nel presente paniere (perché ad
esempio non disponibili) , ma di lasciarli in archivio. Infatti al momento della creazione del paniere sarà
possibile scegliere quali tra i prodotti del produttore porre in vendita, pescando dall’elenco completo (vedi
più avanti).
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Con la scelta “Modifica” possono essere apportate modifiche al singolo prodotto e relative a varie
voci che verranno visualizzate dagli utenti (questa pagina è uguale per le opzioni alla scelta “Nuovo
prodotto” del menù di destra):

•
•
•
•
•
•

Categoria (scegliendo tra quelle precostituite dall’Amministratore)
Produttore (si sceglie solo tra i produttori del referente)
Nome del prodotto (presenza obbligatoria)
Codice del prodotto (NON USARE ma farlo gestire all’Amministratore)
Descrizione (del prodotto) (testo per esteso nel box
Descrizione dell’imballaggio (testo per esteso nel box)
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Carica una nuova immagine (scegliere il file dal proprio computer ma usare solo immagini di
dimensioni contenute, es 120X180 pixel, in formato png o jpg )
• Peso (specificare l’unità di misura: per omogeneità utilizzare i chili o i litri con simbologia kg
e l)
• Unità di misura per l’acquisto (scegliere tra le disponibili)
• Unità minima di prodotto acquistabile (dal singolo utente)
• Prezzo per unità (presenza obbligatoria) (NB: nel caso di prodotti che possono essere
venduti in varie pezzature, mettere il prezzo della singola pezzatura; es: formaggio che
viene venduto a peso, mettere il peso – vedi più in alto – della porzione definita (es: 0,25
kg) e il prezzo della porzione (es: 2,5€ che deriva da 10 € al kg per 0,25 kg)
• Pezzi per collo
• Opzioni varie
• Visualizza un campo per le note (selezionare sempre)
Alla fine ricordarsi di salvare il prodotto modificato con il tasto “Salva” in fondo alla pagina
•
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Selezionando la Scheda Panieri sarà possibile gestire gli ordini nel loro complesso: verrà
visualizzata una finestra contenente i Panieri attivi

Per ogni paniere elencato sarà possibile usare i tasti Modifica, Dettaglio Ordini, Elimina, Esporta in
formato pdf (l’opzione esporta in formato Excel non sembra ben funzionare…).
L’opzione Modifica darà la possibilità di modificare alcune caratteristiche del Paniere (es. nome,
data di apertura e chiusura, data di consegna e pagamento e descrizione). Ricordarsi di concludere le
modifiche con il tasto Salva in fondo alla pagina
L’opzione Dettaglio Ordini visualizzerà tutti i prodotti attualmente ordinati, sia in termini
complessivi (totali per singolo prodotto e di tutto l’ordine) che suddiviso per singolo utente. Lo stesso tipo
di dettaglio potrà essere ottenuto in formato pdf utilizzando il comando Esporta in pdf (icona) oppure il
comando Esporta in formato Excel (icona).
Nel menù di destra sono presenti i comandi per visualizzare i vari panieri (Visualizza e Visualizza
per produttore) con vari sottomenù di facile interpretazione.
Ma sono anche presenti due opzioni importanti per creare un nuovo Paniere: Nuovo paniere e
Nuovo paniere da modello.
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Con Nuovo paniere è possibile, scegliendo il produttore che si vuole legate al paniere, iniziare un
nuovo ordine da lanciare a tutti i soci.
Impostare il Nome del paniere (es: Salumi Valdongina del 12/06/2013) e quindi le date e gli orari di
Apertura, Chiusura, Termine del pagamento, Data di consegna, Termine massimo per la consegna, Luogo di
consegna (ed eventali note)

Il tasto Salva come modello consente di memorizzare il Paniere e utilizzarlo velocemente già
compilato le prossime volte (da quello si può ripartire per correggerlo e emetterne uno nuovo).
Aprendo la parte Inserisci i prodotti sarà possibile quali prodotti inserire di quel produttore nel
paniere che stiamo creando. E’ sufficiente cliccare dentro il rettangolo del prodotto per vederlo colorato (e
quindi inserito nel Paniere).
Terminare schiacciando il tasto Salva a fondo pagina
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Con Nuovo paniere da modello, invece, è possibile, scegliendo un paniere già pubblicato e salvato
come modello, realizzarne uno nuovo, apportando le modifiche necessarie.

E’ sufficiente a questo scopo selezionare Copia da questo: verrà visualizzato il paniere modello e
dopo aver apportato le necessarie modifiche (per le parti da variare riferirsi al Nuovo paniere delle pagine
precedenti), salvarlo con il tasto Salva in fondo alla pagina come nuovo paniere pubblicato (si consiglia di
NON attivare il tasto Salva come modello per non moltiplicare i modelli esistenti; utilizzarlo solo per panieri
molti diversi l’uno dall’altro).

Terminate tutte le operazioni è sufficiente utilizzare il tasto "Logout" in alto a destra per scollegarsi
da sistema.
Buona navigazione e buoni acquisti!!!
Per quesiti, informazioni o dubbi: gascamisano@gmail.com
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