I NOSTRI SERVIZI
Livelli della piattaforma AppOnWeb
Ogni Servizio (detto anche web-application, applicazione o programma) presente sulla piattaforma
AppOnWeb, appartiene ad una specifica Categoria di un determinato Settore, secondo lo schema che segue:

Entrando nel dettaglio, i Servizi offerti sulla piattaforma AppOnWeb afferiscono ai seguenti Settori di
interesse:
1. Enti pubblici
2. Scuola
3. Operatori economici
4. Privati
Ogni Settore è a sua volta suddiviso in più Categorie:
1) Enti pubblici


Gare ed appalti



Tecnico



Amministrativo



Contabile

2) Scuola


Docenti



Amministrazione



Genitori



Personale ATA

3) Operatori economici


Studi tecnici



Amministratori condominio



Alberghi/Ristoranti



Rivenditori auto



Assistenza tecnica



Agenzie immobiliari

4) Privati


Casa



Vacanze



Famiglia

Accedendo alla Categoria di proprio interesse, è possibile utilizzare i Servizi messi a disposizione degli utenti,
consistenti nelle “web-application” presenti nella relativa pagina web.
Le Categorie sopra indicate ed i relativi Servizi offerti (tramite le web application) non sono tutti
immediatamente disponibili, bensì saranno implementati nel tempo, anche su segnalazione e richiesta
degli stessi utenti.
L’utente che desidera utilizzare una web application disponibile sulla piattaforma, deve:
 Passo 1: Registrarsi sulla piattaforma;
 Passo 2: Selezionare la web application di proprio interesse (cliccando sulla voce
“Accesso” riportata sul retro di ogni “carta” rappresentante il servizio desiderato);
 Passo 3: Iniziare ad utilizzarla.
L’utilizzo delle web application è subordinata alla sola accettazione delle condizioni riportate nelle sezioni
“Responsabilità” e “Privacy”.
Per i primi trenta giorni successivi all’iscrizione, l’utente utilizzerà le web application senza alcuna pubblicità
(la modalità della pubblicità sarà AD-OFF). Trascorso il suddetto periodo di trenta giorni, i servizi fruibili
passeranno alla modalità AD-ON (con pubblicità).
Riguardo la possibilità di eliminare la pubblicità presente nelle pagine web ed il riferimento al sito AppOnWeb
sulle stampe che gli Utenti faranno, si rimanda alla sezione “COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA
AppOnWeb”.

Iscrizione ed uso dei Servizi
Una volta effettuato il login ed essere stati riconosciuti, il sistema condurrà l’utente alla propria bacheca
personale.

La bacheca visualizza 6 riquadri di cui uno presenta le news e gli avvisi redatti dalla redazione di appOnWeb,
4 individuano i quattro settori con gli eventuali servizi a cui l’utente è iscritto offrendo la possibilità di aprire
ed utilizzare il servizio desiderato, mentre nel sesto sono presenti i link agli argomenti più importanti per
l’uso della piattaforma.
Nel caso in cui l’utente non sia ancora iscritto ad alcun servizio di un determinato settore, nel riquadro
corrispondente appare la scritta “Ancora non sei registrato ad alcun servizio afferente al settore:
nomeSettore”.
Per iscriversi ai servizi di proprio interesse, è possibile nel menù “Servizi”, entrare nel Settore desiderato (Enti
pubblici, Scuola, Operatori economici, Privati) ed individuare la “carta” con il servizio al quale ci si vuole
iscrivere.
Andandoci sopra con il mouse la carta si girerà e sarà quindi possibile selezionare la casella “Iscriviti”,
immediatamente il sistema confermerà l’avvenuta iscrizione e l’utente potrà cliccare su “Home” per ritornare
sulla bacheca personale.
Nel riquadro del Settore relativo al nuovo servizio, comparirà una tabella nella quale è indicato il servizio al
quale ci si è iscritti.
Per poter utilizzare appieno le funzioni del nuovo servizio è necessario cliccare su “apri”, in questo modo
verrà attivato il servizio ed adattato il menu principale all’uso del servizio, aggiungendo le opportune voci di
menu.
Non vi sono limitazioni all’utilizzo gratuito dei servizi (web-application): nè nelle loro funzioni nè in termini
temporali.
Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma AppOnWeb, si invita a visitare
la pagina “Come funziona la piattaforma” disponibile alla voce di menù “Contatti” nella “Home” principale
del sito.

