
Istruzioni per gli Utenti 

Servizio in linea da Bioingentech 

 



Se lei e un 

nuovo cliente, 

la prima cosa 

da fare è 

registrarsi. 



In questa 

sezione si 

trova l'area dei 

Clienti 



È possibile 

registrarsi seguendo 

questo link, che sarà 

disponibile da 

qualsiasi pagina del 

nostro sito 



Il modulo di 

registrazione degli utenti 

è molto semplice da 

compilare. In questa 

sezione si raccolgono le 

informazioni minime 

necessarie per 

contattare l'utente in 

caso di necessità.  

Per informazioni più 

dettagliate su come compilare 

il modulo e quali sono i 

caratteri consentiti in ogni 
campo leggere il “Manuale di 

Registrazione degli utenti” 



Se si è già registrati sul 

nostro sito, si può 

accedere in questo link 

che si trova anche su 

altre pagine del nostro 

sito 



” 
Basta 

riempire i 

campi di 

nome 

utente e 

password 

e cliccare 

sul 

pulsante 

"Login" 



Una volta effettuato l'accesso 

al sistema si può accedere alla 

"Area Clienti" 



Nel “Area Clienti“ è possibile 

accedere a tutte le vostre 

informazioni. 



Per effettuare una nuova 

richiesta di servizio, cliccate su 

questo link 



Prima di iniziare dovete 

specificare il numero di 

campioni che desiderate 

registrare 



Dopo avere selezionato il 

numero desiderato di campioni 

si deve cliccare sul pulsante 

“Aggiornare“, cosi le nuove 

righe saranno aggiunte alla 

tabella 



Completare questo modulo 

utilizzando una riga della 

tabella per ogni campione da 

analizzare 

Deve indicare il tipo di analisi che 

vuole richiederci 



Una volta completato e rivisto i dati, si 

deve fare clic su “Accettare" per inviare la 

richiesta 



Per avere delle 

informazioni più dettagliate 

su come compilare il 

modulo di richiesta di 

servizi e quali sono i 

caratteri consentiti in ogni 

campo leggere il  "Manuale 

di Richiesta di Servizi" 



Se volete vedere l’elenco delle 

vostre richieste e lo stato in cui 

si trovano potete cliccare su  

questo link 



Creare 

una nuova 

richiesta di 

servizio 



Elenco 
delle 
mie 
richieste 

Quando si 

richiede più di 

un analisi dallo 

stesso 

campione di 

sangue o 

piume questi 

vengono 

elencati  

separatamente, 

al fine di 

mantenere 

traccia dei suoi 

risultati e la sua 

certificazione 



Opzioni per filtrare 
i risultati e ottenere 
informazioni più 
specifiche sulla 
base di criteri che 
mi possono 
interessare di più in 
un determinato 
momento 



Cliccando 
sulla barra si 
può 
visualizzare o 
nascondere i 
campi con le 
opzioni 
avanzate 



Opzioni più 
avanzate 
nel caso che 
si voglia  
filtrare i 
risultati, 
quando si 
desidera 
effettuare 
ricerche più 
raffinate 

Cliccando 
sulla barra si 
può 
visualizzare o 
nascondere i 
campi con le 
opzioni 
avanzate 
 



Nessuno dei 
filtri e 
obbligatorio. 
 
La ricerca 
delle richieste 
nel’elenco 
sarà più 
raffinata se 
selezionate 
più opzioni 

Dopo avere 
completato i 
campi con 
cui si 
desidera 
effettuare la 
ricerca, 
dovete 
cliccare sul 
pulsante 
“Ricerca" 



Se si vuole 
cancellare il 
contenuto di 
tutti i campi 
per effettuare 
una nuova 
ricerca si deve 
cliccare sul 
pulsante 
“Cancellare la 
ricerca" 



Per pagare le 
analisi dei 
vostri uccelli 
basta 
selezionare le 
richieste di 
servizio che 
volete pagare 
 

Quando si seleziona l’analisi da 
pagare è necessario cliccare sul 
pulsante "Pagare con Paypal". 
Questo vi collega alla pagina di 
Paypal con la quantità 
appropriata da pagare in base 
alla selezione fatta. 



Quando hai finito di lavorare sul 
nostro sistema, vi consigliamo di 
fare il logout per evitare che 
un’altra persona possa accedere a 
i dati. 



Se avete 
domande o 
suggerimenti 
da fare, vi 
preghiamo di 
mettervi in 
contatto con 
noi 


