CamiGas-Digigas: Manuale Utente

CamiGas – Manuale Utente 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 ordinare.

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 due voci:
(Nome e Cognome)-Impostazioni e Logout
Schiacchiando "(Nome e Cognome)-Impostazioni" si va alla pagina personale dove sono visibili i
propri dati, sia quelli dell'account che quelli personali.
Per modificare i propri dati (si prega di controllarli e completarli) si può usare il menù a destra alla
voce "Modifica profilo"

NOTA: la password non è visibile. Per cambiare la password è sufficiente digitarne una nuova nel
campo "Password" e ricordarsi di utilizzare il tasto "Salva" in fondo alla pagina.
Nel menù a destra sono presenti anche due altre voci: "Vai a digigas" e "Vai al forum"
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Per effettuare gli ordini utilizzare "Vai a digigas"

La pagina che si apre fa vedere gli ordini (chiamati "Panieri") aperti in quel momento con un breve
descrizione dell'ordine stesso (Nome dell'ordine, azienda di cui si vendono i prodotti, scadenza dell'ordine,
punto e momento della consegna).
Per ordinare i prodotti all'interno di un paniere è sufficiente selezionare il paniere prescelto
schiacciando sul tasto "Visualizza e ordina".

Si aprirà la pagina del paniere con tutti i prodotti disponibili
I prodotti sono organizzati per categorie e ogni prodotto è
rappresentato in un rettangolo contenente il nome del prodotto, il peso
della porzione, il costo unitario e due tasti: "Scheda prodotto" e "Ordina".
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Utilizzando "Scheda prodotto" si apre una pagina dove è possibile inserire i vostri commenti sul
singolo prodotto (ricordarsi di schiacciare il tasto "Invia" a fondo pagina per confermare il vostro
commento)

Utilizzando invece "Ordina" si apre una finestrella che consente di selezionare il
numero di pezzi che si intende acquistare e un campo Note dove potete scrivere
brevi note che saranno visibili al referente dell'ordine.
Per confermare l'acquisto utilizzare il tasto "Acquista"

Il prodotto ordinato verrà visualizzato a destra nello schermo con le
descrizioni dei quantitativi e del prezzo. E' presente una "X" rossa in
alto a destra che consente di eliminare il prodotto dal vostro ordine. Nel
caso si acquistassero in modo separato più unità dello stesso prodotto,
il sistema aggiorna il numero di pezzi a destra.
Potete acquistare altri prodotti o revocare gli acquisti fino al
momento in cui si chiude il paniere, anche se ritornate in giorni diversi
sul sito.

Nel menù a destra è possibile anche effettuare due altre operazioni: "Vai alla tua pagina ordini" e
"Mandami un promemoria"
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"Vai alla tua pagina ordini" illustra i prodotti dei panieri aperti fino a questo
punto ordinati: ogni prodotto è descritto nelle tipologie e quantità e sono presenti
anche due indicatori sullo stato del pagamento (Da pagare o Pagato) e sul ritiro (Da
ritirare o Ritirato) che saranno aggiornati dal referente al momento opportuno.
Anche qui è possibile eliminare i singoli prodotti con la "X" rossa in alto a destra di
ogni prodotto.

Con l'opzione "Storico dei tuoi ordini" a destra, è possibile vedere l'insieme dei prodotti acquistati,
mentre con "Quanto hai speso" sarà possibile verificare le somme storicamente spese per i vari ordini.

E’ possibile continuare gli acquisti (menù a destra, "Continua gli acquisti") o farsi inviare per email dal
sistema con il tasto "Mandami un promemoria" contenente il riassunto degli ordini con quantità e prezzi
dei singoli prodotti oltre che le scadenze e i termini di consegna dei panieri e le somme complessive spese.
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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