
   
 
 
 

 
 
 
Procedure per la iscrizione, richiesta di Sessaggio degli Uccelli e per il pagamento 
delle analisi. 

1) entrare sul sito di Bioingentech (www.sexajeaves.com) cliccare sulla bandierina italiana (in alto a destra), 
per avere la traduzione in italiano, cliccare sulla finestrella azzurra in alto (Accesso|Iscriversi), quindi 
effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti (ci sono dei manuali tradotti in italiano che spiegano la 
registrazione sul sito e anche come compilare il modulo di registro online);  

2) effettuare il login per accedere e cliccare su "sessaggio uccelli" quindi "spedizione" per visualizzare la 
richiesta di analisi e stamparla. Usare il documento per riepilogare i campioni e  riportate in forma scritta 
sotto i dati del cliente, il vostro numero di "Socio FOI matricola XY00" (R.N.A.), nell documento scritto e 
anche nell riepilogo online nell’ area dei commenti. 

3) cliccare sul punto 2) (molecolare) per visionare e stampare il kit predisposto per l'invio delle penne. 
Tagliare la carta in corrispondenza del tratteggio, procurarsi del nastro isolante biadesivo per fissare le 
penne (come da disegno), compilare gli spazi predisposti per identificare il campione e ripiegare il tutto. In 
alternativa si possono utilizzare le bustine di plastica. 

4) Le penne devono essere raccolte dalle ali o dalla coda, se hanno il bulbo o calamo nero o con del sangue, 
meglio ancora. Vedere foto per il tipo di 
penna da usare. 

5) dalla pagina "sessaggio degli uccelli" 
cliccare in "Richiedere il sessaggio in 
linea" per accedere al "Modulo di 
richiesta servizi" nel quale devono essere 
inseriti i dati relativi ai soggetti da 
analizzare. Indicare prima di tutto il 
numero totale dei campioni da analizzare 
quindi seguire le indicazioni, inserire nei 
commenti  il vostro numero di "Socio FOI 
matricola XY00". Al termine 
dell'inserimento cliccare su "inviare" per 
la spedizione online dei dati (aspettare un 
po di tempo, se si clicca piu volte ci 
saranno doppioni dei dati) 

6) confezionare la busta per la spedizione 
ed inserire i campioni con relativo 
riepilogo. Si possono scegliere diverse 
modalità di spedizione come evidenziato 
nella pagina "Invio campioni".  

7) attendere la conferma dell'arrivo della 
busta a destinazione prima di effettuare il 
pagamento. Per verificare lo stato della 
spedizione è possibile accedere alla 

http://www.sexajeaves.com/


pagina "Risultati in linea". Apparirà l'elenco delle richieste effettuate con il relativo stato; 

8) una volta ottenuta la conferma della ricezione provvedere ad effettuare il pagamento (consigliamo 
l'utilizzo di Paypal)  dovete andare sul registro online di vostri campioni, selezionare gli analisi da pagare e 
cliccando  nel vostro registro online analisi da pagare  dovete cliccare sul bottone di pagamento  “Pagare 
con Paypal (Yavanna)” per accedere al prezzo convenzionato di €3,5 per sessaggio e de di €7 per analitica . 

9) Dopo il pagamento, passeranno pochi giorni ed i risultati verranno pubblicati online. 

 

Per cualsiasi domanda podete scriverci a sales@kitpcr.com   o info@bioingentech.com 
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