AVVIO CONFIGURAZIONE
In questo modo potete adattare le impostazioni più
importanti per avviare il sistema per la vendita di
Immune-ID.

Accesso al sistema
Registrazione
1

3

Hai ricevuto un invito al tuo account da
No-Q/Immune-ID via e-mail (controlla se l'invito
è eventualmente ﬁnito nella cartella dello
spam).

Clicca sul link nell'invito per andare alla pagina
di registrazione.
2
Clicca su "Registrati" per il primo accesso.
3
2

Inserisci i tuoi dati, seleziona una password e
conferma l'inserimento.
Ti sarà quindi dato l'accesso al sistema.
Una volta effettuato l'accesso, puoi sempre
accedere a questo link per entrare nel backend
del sistema: https://app.no-q.info

Avviare la conﬁgurazione
Immune-ID

5

4.2

4. Innanzitutto seleziona la lingua
desiderata cliccando sulla voce di menu
Lingua.
Attenzione: Scegli “Italiano” per usare il
sistema in lingua italiana e per rilasciare le
carte Immune-ID in italiano.

5.1 - Dopo l’accesso al sistema, prima di
iniziare con le vendite, bisogna accettare
l'accordo quadro per l'utilizzo del servizio
Immune-ID. Cliccando su scaricare
l’accordo puoi leggere l’accordo e salvarlo.
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5.2
5.1

5.2 Dopodiché clicca su Do il consenso per
accettare l’accordo e avviare il servizio.

Vendita Immune-ID
Immune-ID
6. Per poi ordinare una scheda Immune-ID
puoi scansionare il codice QR sul
certiﬁcato di vaccinazione del cliente.
Ovviamente il cliente deve presentarsi in
farmacia con il codice QR del suo green
pass.
Attenzione: È possibile scansionare il
codice QR con una webcam del pc oppure
con uno scanner.
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6.1

6.1 Se decidi di usare una webcam, però
non si apre in automatico, devi consentire
l’accesso alla webcam per il sistema
Immune-ID nelle impostazioni del tuo pc.
6.2 Se decidi di usare uno scanner, imposta
il cursore sulla barra bianca.

6.2

Tieni poi il codice QR nella webcam
oppure scannerizzalo con lo scanner. Se il
codice è valido si aprirà una nuova
maschera per la compilazione dei dati del
cliente.
Attenzione: È altamente consigliato usare
Chrome come browser web!

Vendita Immune-ID
Immune-ID

7. Il sistema riesce a leggere il nome, la
data di nascita, il numero di vaccinazioni e
la data di vaccinazione del cliente e
compila i primi campi in automatico.
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Da questo momento in poi, puoi scegliere
se:
7.2
7.1

7.1 Ordinare in farmacie e spedire
Immune-ID per posta (organizziamo noi la
consegna a casa del cliente oppure in
farmacia).
7.2 Stampare Immune-ID direttamente in
farmacia

Vendita Immune-ID
Immune-ID >> Ordine per posta

7.1 Ordinare in farmacie e spedire
Immune-ID per posta
Inserisci i dati del cliente. Assicurati che i
dati inseriti sono giusti (attenzione: non
dimenticarti di cambiare il paese da
“Germania” a “Italia” quando compili
l’indirizzo). Alternativamente puoi anche
spedire Immune-ID in farmacia e indicare
l’indirizzo della farmacie invece del cliente.
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7.1

7.1a Controlla i dati e clicca su Ordinare
con obbligo di pagare.
Alla ﬁne del mese ti sarà inviata una fattura
con tutti gli ordini.
Organizziamo noi la consegna all’indirizzo
indicato.
Mario Rossi

7.1a

Vendita Immune-ID

7.2 Stampare Immune-ID direttamente in
farmacia

Immune-ID >> Stampare in farmacia

Clicca su Stampare subito manualmente
per stampare Immune-ID in farmacia.
Attenzione: Per lo stampo in farmacia c’è
bisogno dei moduli in bianco prestampati,
che devono essere inseriti nella stampante
connessa al pc.
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7.2

7.2b

7.2a - Per ordinare i moduli clicca sul
bottone Ordinare moduli in bianco nel
sistema, compila il documento (7.2b) e
invia l’ordine. Manderemo poi i moduli
all’indirizzo indicato per posta.
Dopo aver inserito i moduli nella stampante
e aver cliccato su Stampare subito
manualmente si apre un documento che
potrai poi stampare.

7.2a

Vendita Immune-ID
8. Vendita con link di aﬃliazione
personalizzato tramite il tuo Immune-ID
webshop

Immune-ID >> Link di aﬃliazione

Chi vuole può inoltre usufruire della terza
opzione di vendita: il link di aﬃliazione.

8.1

Cliccando il bottone Copiare link di
aﬃliazione puoi ricavare un link
personalizzato dal proprio portale
Immune-ID, attraverso il quale vengono
tracciati gli ordini dei tuoi clienti. Alla ﬁne
del mese, ti trasferiremo l’importo venduto.
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8.1 Condividi il tuo link di aﬃliazione sui
tuoi canali di comunicazione, per esempio:
●
●
●

Sito web
Social media
Newsletter ecc.

Vendita Immune-ID
Immune-ID >> Panoramica ordine e materiale pubblicitario
9

9. Il bottone Panoramica ordine nella voce
di menu “Immune-ID” dà un riepilogo degli
ultimi ordini.
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10
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10. Nella voce di menu Immune-ID
nell'angolo in alto a destra, vedi anche il
bottone Materiale pubblicitario Immune-ID,
dove puoi stampare manifesti pubblicitari o
usare banner per promozioni digitali. Ti
manderemo altro materiale promozionale
gratuito per posta.

Aggiungere membri (opzionale)
Staff
11

11

11 - Aggiungi i membri staff che dovrebbero avere
accesso al sistema (opzionale).
Assegna loro il ruolo appropriato:
Super Admin: accesso completo al sistema; può
aggiungere altri utenti; può ordinare Immune-ID; i
Super Admin possono essere aggiunti solo dal team
Immune-ID.
Admin: accesso completo al sistema; può aggiungere
altri utenti, ma non può assegnare ruoli di
amministratore. Può ordinare Immune-ID.
Pianificatore: accesso esteso al sistema; non può
aggiungere altri utenti. Può ordinare Immune-ID.
Collaboratore: accesso limitato al sistema. Non può
ordinare Immune-ID.
I dipendenti riceveranno un invito via e-mail, che darà
loro accesso al sistema. Per accedere al sistema, i
dipendenti devono registrarsi (vedi slide 2).

Avviare la conﬁgurazione
Proﬁlo aziendale >> Informazioni sull’azienda

12.1

12.1 Sotto la voce di menu Informazioni
sull’azienda puoi compilare i campi con le
informazioni della tua farmacia. L’indirizzo e
l’indirizzo email saranno già impostati da noi.
12.2 Attenzione: Sul sito web per clienti
immune-id.eu la tua farmacia sarà
solamente elencata se l'indirizzo è stato
compilato e l’accordo accettato
(vedi slide 3).
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12.2

Logo (opzionale)
Proﬁlo aziendale >> Proﬁlo app
13

13. - Opzionale: Inserisci qui il vostro logo secondo le
seguenti specifiche:
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Formato del file: JPG
Formato: 564x564 px, 300 dpi
Il logo sarà ritagliato come un cerchio nel layout, vedi
esempio. Gli elementi essenziali del logo dovrebbero
essere all'interno di questo cerchio.

Ulteriori informazioni

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni:
https://immune-id.eu/it/immune-id

Il nostro team di supporto sarà a disposizione per
eventuali domande:
support.italia@immune-id.eu

