
Scheda Servizi

Servizi WEB IDRICO  Autolettura Contatori Idrici

Registrazione
Verifica Email

Per effettuare  la  registrazione su  e-Portal  occorre  cliccare  sulla  voce  “Vuoi  registrarti?”

situata in basso a destra. Una volta entrati  nella pagina di registrazione si inseriscono i

propri dati negli appositi campi come mostrato in figura.

Esempio di registrazione:

Successivamente  cliccate  su  “Registrati”  e  verrete  reindirizzati  alla  schermata  di  login.

Verrà mostrato un messaggio dicendo che è stata recapitata una mail nella casella di posta

indicata  contenente  il  link  di  verifica.  Aprendo  quel  link  si  verificherà  la  proprietà

dell'account e si potrà accedere a e-Portal.



Avviso della verifica:

Conferma della verifica:



Verifica del numero di cellulare

Al  primo  login  verrà  richiesto  di  inserire  il  proprio  numero di  cellulare.  Il  numero  di

cellulare servirà per ricevere eventuali comunicazioni tramite SMS. Per sicurezza conviene

far precedere il numero dal prefisso internazionale (“+39” per l'Italia). In caso non venga

specificato il sistema inserirà autonomamente il prefisso italiano al numero inserito.

Inserimento numero cellulare:

Verrà  inviato  un  SMS  contenente  il  codice  di  verifica  alfanumerico  da  inserire  nella

schermata successiva.



Inserimento codice di verifica:

Una volta inserito il  codice verrà mostrata la pagina per aggiunta di una nuova utenza.



Autolettura

Autolettura da parte dell’Utente:

Ricevuto  l’SMS di  richiesta  da  parte  del  Gestore,  l’Utente  dal  testo  del  messaggio  potrà

accedere direttamente nella videata d’inserimento letture dove verranno visualizzati i dati

caratteristici dell’Utenza (Codice, ubicazione, matricola contatore), e lo storico delle ultime

tre letture reali storicizzate. L’Utente dovrà quindi inserire nell’apposito campo la lettura

rilevata, ed allegare una foto del contatore per certificarne la matricola e la lettura stessa

comunicata. Un tasto di invio consentirà di terminare l’autolettura. Una serie di controlli

verranno effettuati contestualmente, segnalandone le eventuali anomalie.

          



         

         



Nella schermata delle Utenze idriche, dopo aver aggiunto e confermato l'utenza troveremo

il  tasto  “Autolettura.”  Tramite  quel  tasto  sarà  possibile  inviare  l'autolettura  se  in  corso,

visualizzare l'ultima autolettura inviata e modificarla nel caso in cui venga rifiutata. Se non

ci sono presenti autoletture o il periodo per l'autolettura è scaduto verrà mostrato il relativo

avviso.
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