Creazione scheda riparazione
- andare sulla schermata riparazioni

- una volta entrati nella schermata delle riparazioni cliccare il “+” in basso a destra per crearne
una nuova

- Una volta creata la nuova scheda di riparazione ci ritroviamo davanti a questa schermata

- cominciare a compilare partendo da sinistra in alto, inserire nel campo “oggetto” il modello di
dispositivo

- successivamente nel campo “descrizione difetto” inserire la tipologia di danno che bisogna
riparare

- nel doppio campo rosso inserire in caso di cifra certa il totale nel campo superiore o in caso di
solo preventivo/verifica/garanzia selezionare nella seconda riga la relativa voce

- spostarsi poi sulla lente di ingrandimento per collegare l’anagrafica di un cliente già esistente

- in caso di nuovo cliente cliccare sul campo bianco affianco alla lente di ingrandimento, si aprirà
un pop-up dove inserire tutti i dati del cliente con relativa creazione dell’anagrafica una volta
cliccato il pulsante in basso a destra “crea anagrafica”

- una volta inserita/creata l’anagrafica del cliente inserire i dati del dispositivo, come seriale/IMEI e
relativi username e password

- una volta terminata la compilazione dei dati passiamo allo scarico del materiale necessario per
effettuare la lavorazione, clicchiamo a destra su “aggiungi” per aggiungere la prima riga del
materiale che verrà utilizzato

- verrà creata una riga in cui sarà possibile scaricare dal magazzino direttamente sparando il
codice a barre del prodotto oppure tramite ricerca manuale

- per la ricerca manuale basta cliccare sulla lente, apparirà un pop up per effettuare la ricerca

-cliccare sopra al prodotto desiderato

- una volta terminato l’inserimento del materiale, selezionare le spunte sulle problematiche note del
dispositivo

- stampare le due etichette da apporre sul dispositivo in carico cliccando sulla piccola stampante in
alto affianco al campo rosso.

- stampare in basso a destra il documento di scarico responsabilità in duplice copia da fare firmare
al cliente

- per chiudere una riparazione dalla lista basterà cliccare a destra sul quadratino:

- si aprirà un pop up con le varie opzioni

- una volta selezionato il quadratino cambierà colore in base all’opzione scelta e la riga
scomparirà in base ad essa

- in caso fosse necessario dare in prestito un dispositivo al cliente che rimane sprovvisto del suo,
selezionare la spunta sulla scheda di riparazione in alto a destra:

- una volta spuntata nella lista delle riparazioni verrà visualizzato nel quadratino di stato:

- in modo tale che in fase di chiusura sarà possibile ricordare di restituire il dispositivo, una volta
ritirato togliere la spunta dalla scheda di riparazione

- un’altra opzione disponibile da subito nella scheda di riparazione è la spunta del vetro
temperato, in modo tale che in fase di stampa dell’etichetta della riparazione verrà visualizzato
dal tecnico che è richiesta l’applicazione della pellicole in vetro temperato, che verrà scaricata in
automatico dal magazzino

- qualora fosse necessario cancellare una scheda di riparazione, selezionare l’icona del cestino e
dare conferma

