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PAGINA INIZIALE
Dalla pagina iniziale sono presenti:
 Il manuale operativo di utilizzo del nuovo portale (sotto evidenziato dal riquadro verde)
 Il programma di Teleassistenza (sotto evidenziata dal riquadro blu)
 L’accesso all’area riservata (bottone verde accedi evidenziato in rosso)
Nella parte inferiore del video è possibile vedere gli ultimi aggiornamenti software che sono stati
pubblicati sul portale.

Una volta selezionato la voce Accedi si presenta la maschera sotto riportata per l’inserimento delle
proprie credenziali di accesso.
IMPORTANTE: Per accedere all’area riservata dovete indicare nel campo Username il vostro
codice cliente che trovate indicato nelle fatture emesse da Rean Spa nei vostri confronti.

Nel campo password indicate la password che avete sempre utilizzato per accedere all’area
riservata.
Con il primo accesso il programma vi chiederà di cambiare la password. Vi ricordiamo di
segnarvi in un posto sicuro la nuova password.
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PASSWORD DIMENTICATA
Dalla voce sotto evidenziata in rosso Hai dimenticato la password è possibile richiedere la
rigenerazione di una nuova password che sarà inviata all’indirizzo e-mail che ci avete comunicato per
l’invio delle comunicazioni di natura riservata.
IMPORTANTE: la mail che riceverete non contiene allegati e viene spedita dall’indirizzo
info@levia.it

Dopo aver cliccato su richiedi nuova password il programma effettua un controllo e richiede
che venga spuntata la casella sotto evidenziata in giallo e di seguire le istruzioni che
compaiono a video.
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PROFILO
Dalla voce sotto evidenziata in rosso Profilo è possibile aggiornare o modificare le informazioni di
seguito illustrate

Cambiare la password di accesso al portale cliccando sulla voce sotto evidenziata in rosso.
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Dalle voci sotto evidenziato in giallo è possibile:
 Scaricare il file delle licenze per stamparlo (formato PDF)
 Scaricare il file delle licenze per importarlo nei programmi (formato TXT)
Dal riquadro sotto evidenziato in rosso è possibile modificare aggiungere o variare i vostri contatti
mail che verranno utilizzati da Levia Group per l’invio delle diverse comunicazioni relative agli
aggiornamenti disponibili sul sito, le fatture, comunicazioni etc.
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AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Utilizzando la voce Aggiornamenti software sotto evidenziata si accedere all’area

Il sito visualizzerà in ordine cronologico, sotto la voce Aggiornamenti da scaricare, l’elenco analitico
degli aggiornamenti che sono stati pubblicati.
Cliccando sul bottone Dettaglio sotto evidenziata andrete a selezionare il corrispondente
aggiornamento che intendete scaricare dal sito.
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A questo punto si presenta la maschera sotto riportata che elenca i dettagli dell’aggiornamento
permettendo lo scarico dei:
 Programmi – riquadro rosso sotto la voce Allegati, nel caso di più programmi contenuti nello
stesso rilascio si vedranno più voci
 Note di rilascio – riquadro rosso sotto la voce Note di rilascio, nel caso di più documenti
contenuti nello stesso rilascio si vedranno più voci

Una volta terminato il download potete cliccare sulla voce Aggiornamenti software evidenziata in
giallo per ritornare all’elenco degli aggiornamenti
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Selezionando la voce Aggiornamenti già scaricati potreste visionare l’elenco analitico degli
aggiornamenti già scaricati ed installati da parte Vostra.

Vicino a ciascuna colonna esiste un’apposita funzione che permette la ricerca di un aggiornamento
impostando un valore di ricerca corrispondente al campo scelto come filtro.
Nell’esempio sotto riportato andremo a cercare un aggiornamento di F24.
Cliccando sul simbolo sotto evidenziato in rosso si apre un apposito menù per la ricerca
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Nell’esempio sotto riportato scorrendo le voci andremo a selezionare la descrizione F24

Il risultato finale sarà quello di vedere solo le righe corrispondenti al filtro sopra indicato.
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DOCUMENTI TECNICI
Utilizzando la voce Documenti tecnici sotto evidenziata si accedere all’area che contiene manuali e
guide operative tecniche dei programmi da voi utilizzati

Da qui è possibile filtrare i documenti utilizzando il simbolo sotto evidenziato ed utilizzare il bottone
Dettaglio per visionare il contenuto pubblicato

Cliccando sulla voce evidenziata in giallo potete visionare e scaricare il documento selezionato
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Questo è il documento pubblicato
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VIDEO
Utilizzando la voce Video sotto evidenziata si accedere all’area che permette la visione di corsi
pubblicati

Da questo punto potete visionare i video disponibili cliccando sul bottone GUARDA
Oppure potete limitare la ricerca ai video relativi ad un determinato applicativo utilizzando l’opzione
“Seleziona una voce” sotto evidenziata. Nell’esempio abbiamo filtrato i video relativi alla
Certificazione Unica.
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NEWS TECNICHE
Utilizzando la voce News tecniche sotto evidenziata trovate per ciascun applicativo selezionabile dal
riquadro evidenziato in giallo le news che ed info relative.
In particolare troverete le date previste di rilascio dei vari aggiornamenti software
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FAQ
Utilizzando la voce FAQ sotto evidenziata si accedere all’area. Di seguito per ciascun punto sotto
numerato indichiamo le funzionalità

Campo 1 sopra evidenziato
Cliccando sopra la voce evidenziata possiamo filtrare le FAQ selezionando l’argomento di interesse.
Nell’esempio sotto riportato abbiamo filtrato le FAQ relative alla procedura Gecom Multi
Cliccando sulla voce evidenziata in giallo potete vedere i dettagli della FAQ
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Campo 2 sotto evidenziato in rosso
Permette di digitare un testo per filtrare le FAQ presenti sul sito
Campo 3 sotto evidenziato in giallo
Se ON cerca i documenti per tutti gli applicativi.
Se OFF cerca i documenti per l’applicativo selezionato nel campo 1.
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RICERCA
Utilizzando la voce RICERCA è possibile ricercare un qualsiasi documento pubblicato sul sito in
qualunque area del sito:
 Documenti tecnici
 News
 FAQ
 Etc.
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