Edilmag 2.0

Il portale dei magazzini edili condivisi
sul web e dedicato alle SOLE imprese
del settore delle costruzioni.

Istruzioni per l’uso
Ver. 2.0 - Marzo 2017

Fase 1
Note

U.M

Vedi allegato A,
ultima pagina

Crea l’inventario del tuo magazzino
edile.
Fai un inventario su un blocco
cartaceo di tutti i prodotti che
vuoi mettere a disposizione sul
portale Edilmag.it in modo che le
altre imprese possono contattarti
per farne richiesta di acquisto/
noleggio.
Individua se i prodotti/materiali
contenuti
nella
lista
stilata
appartengono ad uno specifico
magazzino,
oppure,
se
si
possiedono
diversi
magazzini
dislocati nel territorio, indica dove
fisicamente si trovano i diversi
prodotti/materiali
Fotografa i materiali che vuoi
caricare a sistema e caricali su
Edilmag direttamente dal tuo
smarthphone.
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Fase 2

Registrazione

A

Vai su: www.edilmag.it

B

Clicca su:
Registrati

C

Inserisci i tuoi dati (e-mail e password)

D

Compila i tuoi dati e invia la richiesta

Invia Richiesta
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E

Attendi istruzioni via mail per il pagamento ed
effettualo.
Istuzioni per il
pagamento

From: Edilmag.it

Pagamento accettato con:
Carta di Credito;
Paypal;
Bolletino postale;
Bonifico Bancario.

Centro
verifica
dati
iscrizioni e pagamento.

F

A validazione del pagamento avvenuta riceverai una
mail con i dati per accedere al portale Edilmag.it

Edilmag.it

From: Edilmag.it

Puoi passare alla fase 3
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Usename
Password

Fase 3

Utente già registrato e in possesso
delle credenziali fornite da Edilmag.it

Dal PC accedi al sito: www.edilmag.it

Nel menù in alto a destra clicca su: ACCEDI

Inserisci le credenziali assegnate:
utente: edilmagxxx@edilmag.it
password: edilmagxxx

E poi clicca su:
ENTRA
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Dalla barra menù a sinistra clicca su:
UTENTE

A

Anagrafica Azienda > completa i dati contenuti nelle
sezioni Azienda, Referente e Logo

B

Anagrafica Depositi >
Inserire uno o più magazzini in cui sono attualmente
stoccati i materiali che verranno caricati su Edilmag.it
XX. XXXXXX
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C.1

Dal sito Edilmag:
Il mio Magazzino: seleziona aggiungi articolo

Scegli dal menù a tendina se l’articolo che vuoi
inserire è già presente in quelli già caricati (es.
armatura scavi, mattoni, pozzetto, tubi in PVC, ecc,)

Se l’articolo è presente nel menù a tendina selezionalo
e scegli Prosegui altrimenti se non è presente
inserisciil testo nella stringa vuota con la descrizione
più adeguata del prodotto inserito (es. Escavatore)
e clicca poco più in alto su Crea (Nome dell’articolo
immesso), inserisci unità di misura, specifiche es. 200
q.li e poi su Crea.

Crea
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Alla domanda: sei sicuro di... Clicca su OK

Indica quantità ed eventuali note (es. in buono stato,
utilizzati recentemente, ecc.)
> Clicca su Salva/Aggiungi al tuo magazzino

A questo punto ci sarà il primo prodotto caricato a
magazzino > clicca sulla lente d’ingrandimento sulla
destra dell’articolo > scorri fino in basso > clicca su
aggiungi foto personale > sfoglia (e seleziona la foto
max 1 Mb del prodotto che hai già nella cartella del
tuo pc) poi clicca su Carica

Il prodotto è stato inserito nel tuo magazzino, puoi procedere con
il prossimo o chiudere e uscire se hai terminato l’inserimento.
P.S. Nel sistema è possibile inserire materiali (es. pozzeti, tubazioni, asfalto a freddo, inerti, ecc.) oppure attrezzature a caldo
che si intende noleggiare (es. bobcat, escavatore, benna, ecc.).

7

C.2

Dall’App Edilmag:
Il mio Magazzino: seleziona aggiungi
materiale/attrezzatura

Scrivi nell’apposito spazio le informazioni che hai sul
prodotto e clicca su aggiungi materiale/attrezzatura

Inserisci le quantità del
materiale/attrezzatura
che hai a disposizione
nel tuo magazzino.
Scatta una foto del
materiale/attrezzatura
e clicca su conferma
inserimento
Il prodotto è stato inserito nel tuo magazzino
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A REGISTRATI

From: Edilmag.it

B ARCHIVIA
C

CERCA NEL WEB o
ATTRAVERSO LA APP

D CONTATTA
E RISPARMIA
Scarica la App Edilmag e
geolocalizza il materiale che
serve a te!

Buon risparmio con EDILMAG!
Per qualsiasi ulteriore informazione
scrivi a questo indirizzo: assistenza@edilmag.it
o chiama il: 331-8046013

Articolo

U.M

Q.Tà

Dimensioni

Allegato A: Modello cartaceo (vedi Fase 1)

Note

Deposito di:
Stato di
conservazione

