SinoStand - Mini Guida
STEP 1 -Apertura dell’App
L’accesso all’app sarà
possibile tramite l’icona
riportante il logo di Si No
Servizi Srl come da

STEP 2 - Login
Aperta l’App, inserire
username e password.
Gli ipad il lettore e le
credenziali verranno fornite
in sede d’evento.
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STEP 3 – Inserimento / Modifica Prodotti
Dall’icona posta in basso dell’homepage (fig.003) è possibile
accedere alla pagina di Inserimento/Modifica/Cancellazione
dei prodotti/Azioni.
Da questa pagina è possibile inserire nuovi prodotti/azioni fino
ad un massimo di 10. E’ possibile, inoltre, cancellare e/o
modificare quelli già esistenti.
N.B. La cancellazione e la modifica si propagano sulle
precedenti letture. Ad esempio se si è associato un partecipante
ad un prodotto/azione e successivamente quest’ultimo viene
cancellato, non verrà visualizzato nel report finale.
La modifica di un prodotto sarà visibile per tutte le associazioni.
(Fig. 003)

STEP 4 - Lettura Codici a Barre

STEP 5a - Cessione dei Dati a terzi

La scansione avverrà
premendo il tasto ‘grande’ del
lettore, come da Fig. 005
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Se il partecipante non ha
approvato il consenso alla
cessione dei dati a terzi, sarà
possibile modificare tale
informazione. Apparirà, nella
pagina successiva alla lettura,
un messaggio che darà tale
possibilità. Si dovrà effettuare
la scelta di ‘ACCONSENTO,
oppure ‘NON ACCONSENTO’. Se
il partecipante nega il consenso
anche in questa sede, l’App
tornerà alla pagina iniziale.
(Fig.006)
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STEP 5b - Scelta dei prodotti
Una volta appurato il consenso alla cessione dei dati, è possibile procedere
all’associazione dei prodotti/azioni. Per far ciò bisognerà attivare gli ‘switch’ desiderati
(Fig 006) e terminare la procedura con il tasto ‘FINE’.
Se non si intende associare nessun prodotto/azione è possibile terminare la procedura
con medesimo tasto (FINE). In questo caso verrà registrato il solo transito del
partecipante. Esso sarà visualizzato nel report con un prodotto definito dall’APP il cui
valore sarà ‘CONTACT’.
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Statistiche
Dalla Homepage è possibile accedere ad un’area che consente di avere una visione
numerica generale delle associazioni partecipati/azioni-prodotti (Fig. 007).
Il tastino ‘HOME’ consente di ritornare alla pagina di lettura dei Barcode.

Invio Report
Inserendo un indirizzo email valido nel campo visibile in fig.
008, partirà una mail con in allegato il report delle letture
fatte fino a quel momento.
In Figura 010 è riportato un esempio di report.
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