NOI App si presenta così: con una home richiamante la tessera attiva
selezionata dall’utenza che conduce al profilo del tesserato, alla
consultazione della tessera virtuale, alla visualizzazione dello storico
tessere
e alla possibilità di verificare la presenza di altri circoli sul territorio
nazionale.

La HOME di NoiApp propone, in alto a sinistra, una piccola icona
rappresentante 3 linee orizzontali. Cliccando su questo simbolo si
apre un menù verticale (a tendina) che permette, tramite il bottone
«ACCEDI», di identificarsi ed entrare nel proprio profilo.

Al primo accesso, tramite il bottone «REGISTRATI» è possibile
visualizzare la richiesta delle credenziali.

Il nuovo utente deve registrarsi inserendo il Codice Fiscale e l’indirizzo
e-mail su cui ricevere la password.

Prima di confermare, è importante non
dimenticare di fleggare l’accettazione delle normative sulla privacy.

Questo è il messaggio che compare una volta accettate le
credenziali.

Il messaggio che viene visualizzato sulla propria schermata è il seguente:

Sull’indirizzo email indicato arriva un messaggio con oggetto
«attivazione tessera virtuale» sul quale è comunicata la
password.

A questo punto sarà possibile tornare alla App, selezionare ACCEDI e
inserire email e password appena ricevuta.

Cliccando ACCEDI si può entrare nel proprio profilo

La App ora presenta il nuovo profilo indicando il nome e cognome
dell’utente e il numero di tessera.

Questo è il PROFILO UTENTE con i dati generali e di anagrafica. Si può
inserire anche una foto per personalizzare il tutto!

Questa è la TESSERA VIRTUALE: qui viene indicato il codice barre e
tutti i dati presenti sul retro della tessera fisica.

Proseguendo nella HOME si possono visualizzare tutte le tessere del
tesserato fin dalla prima iscrizione nella sezione STORICO TESSERE.

Infine, la APP propone la MAPPA CIRCOLI,
che presenta la geo localizzazione dei circoli
su tutto il territorio nazionale.
Questa mappa è legata al sito e al database
ufficiale ed è consultabile anche nel menu a
tendina.

Nel menù a tendina vengono proposte anche altre due voci: LE MIE
TESSERE e AGGIUNGI TESSERA.

Cliccando su LE MIE TESSERE, si apre questa schermata: se si
desidera associare una tessera, si torna al menu a tendina e si
clicca AGGIUNGI TESSERA.

Per aggiungere una nuova tessera è
obbligatorio conoscere il numero di tessera e
il codice fiscale del tesserato che si vuole
legare al mio profilo.

Una volta inseriti questi due dati
(codice fiscale e numero tessera)
sulla schermata appare un
ALARM di conferma.

Tornando nella sessione LE MIE TESSERE è possibile visualizzare la
propria tessera o le proprie tessere associate.
Cliccando sull’icona a sinistra è possibile «utilizzare» la tessera come
principale.

I dati consultabili nella APP sono quelli della tessera in uso.
In ogni momento è facile cambiare profilo fra le tessere associate
nella sezione «le mie tessere»

In ogni momento è possibile eliminare una tessera associata.

