GUIDA GESTIGAS PER UTENTE
Link del sito:
http://gas.insiemeperlimana.info/ordini/

Trattandosi del primo accesso, è necessario registrarsi cliccando, in basso, sopra la chiave con scritto accanto “Inizia adesso a creare un nuovo
account”.
Compilate quindi i campi email – email (ripetere) – nome – cognome e cliccate quindi su “richiedi un nuovo acccount”.
A questo punto vi arriverà una mail in cui viene riportato il vostro indirizzo mail e la password. Il vostro profilo però non è subito attivo, l'attivazione vera
e propria si avrà con la ricezione di una seconda mail in cui vi viene comunicato che l'amministratore vi ha abilitati.
Ora potete tornare sulla videata principale (http://gas.insiemeperlimana.info/ordini/), scrivere la vs mail e la password che vi è stata inviata e cliccare
su “entra in Gestigas”
Una volta entrati nel sito con le vostre credenziali questa è la videata

A destra trovate l’icona “Ordine corrente”, se ci cliccate vi si apre una pagina con i prodotti in listino. Per questo primo ordine troverete solo il parmigiano, un
domani si potranno filtrare i listini selezionando ciascun fornitore.
Da qui, cliccando sul prodotto che ci interessa (che deve diventare in grassetto colore nero), possiamo scegliere il numero di pezzi nella parte destra della
videata (scrivendo direttamente il numero nella casellina sotto “Quantità (pz) oppure cliccando sul “+” verde).

Se poi vogliamo controllare l’ordine fatto dobbiamo cambiare la scheda in alto e scegliere “Lista della Spesa”: qui troviamo gli articoli ordinati e in tempo reale
la vostra modifica aggiorna automaticamente l’ordine globale del Referente (la persona che segue l'ordine, in questo caso del Parmigiano, per conto del GAS
Insieme per Limana).
A questo punto il vostro compito è terminato!!
Verrete avvisati via mail relativamente al luogo e alla data/ora di consegna del parmigiano.
Per qualsiasi problema riscontriate potete contattare:
Elena Da Re (cell: 349 5765309 – mail: elena.dare79@gmail.com) - Referente
Fabio Prade (cell: 349 4222019 – mail: fprade@gmail.com)

