CLOUD

I tuoi documenti sempre a portata di mano
Farmafacility Cloud è il nostro servizio per l'archiviazione su cloud dei documenti.
Ad ogni Farmacista è assegnata una specifica area personale all'interno della quale
troverà la documentazione relativa agli impianti della sua Farmacia suddivisi per area tematica.
I documenti saranno sempre disponibili per essere consultati da computer, smartphone
oppure per esere scaricati e stampati.
Il servizio è raggiungibile da qualsiasi PC ovunque nel mondo.
Non sono necessarie installazioni o licenze aggiuntive, basta navigate con un browser aggiornato.

La registrazione al portale avviene via email. Il Farmacista comunica la volontà di attivare un account
su farmafacility.cloud e noi avvieremo la procedura.
In un secondo momento verranno inviate al Farmacista via mail le credenziali per accedere
alla propria area personale
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HOMEPAGE e LOGIN
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Homepage di farmafacilitycloud
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In fondo alla homepage il Farmacista
troverà il modulo da compilare con le credenziali
(usernamee password) fornitegli via mail
in fase di registrazione.
Nel caso in cui il Farmacista abbia smarrito
le credenziali potrà recuperarle cliccando
sull’apposito link. B
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HOMEPAGE e LOGIN

Una volta effettuato il login Il Farmacista verrà indirizzato al
suo Profilo Personale; da questa pagina potrà visualizzare le
comunicazioni e gli avvisi del team di Farmafacility riguardo
l’utilizzo della piattaforma e le sue funzionalità.
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Attraverso il menu posto nella parte superiore della pagina
è possibile : Accedere all’area personale con i documenti archiviati
Accedere alla sezione per caricare i documenti
Effettuare il Logout

Pagina Profilo
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AREA PERSONALE
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Cliccando sulla voce LA MIA AREA PERSONALE
il farmacista viene indirizzato a questa schermata
indicante le sezioni in cui è stato suddiviso
l’archivio documentale:
SCADENZIARIO
ASL
CLIMA
IMPIANTO ELETTRICO
SICUREZZA
TVCC
TELEFONIA e INTERNET
CONSUMI LUCE e GAS
Cliccando sulla voce sulle icone si accede
alle singole pagine in cui sono elencati i
documenti archiviatirelativi a quella specifica
sezione (in questo caso si tratta dell’impianto
di climatizzazione).

Schermata dell’area personale
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DOCUMENTI
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E
Schermata esempio di un archivio documentale
Ogni voce dell’elenco è un link cliccabile che una volta
attivato apre in un’altra finestra il documento che può
essere consultato online mediante il PDF Reader
integrato, stampato oppure scaricato attraverso gli
appositi comandi.
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CARICAMENTO DOCUMENTI

FILE UPLOAD
Cliccando su FILE UPLOAD il Farmacista
viene indirizzato a questa schermata
nella quale è presente un unico elemento,
che permette di navigare all’interno dei
documenti del proprio PC, selezionare un file
e caricarlo all’interno di farmafacility.cloud
Alternativamente il Farmacista può decidere
di inviare i documenti in PDF secondo le
seguenti modalità:
EMAIL
WHATSAPP
FAX
Schermata relativa al caricamento dei documenti da parte del Farmacista
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La voce LOGOUT consente al Farmacista di uscire in
tutta sicurezza dalla sua area personale.
Per questioni di sicurezza il sistema effettua
automaticamente il LOGOUT nel caso in cui non venga
rilevata alcuna azione nell’arco di 30 minuti dalla azione
precedente*.
*Per azione si intende anche il movimento del mouse
quindi se nell’arco dei 30 minuti un utente non naviga
il sito passando da una pagina all’altra ma sposta
(anche inavvertitamente) il cursore il sistema non effettua
il LOGOUT automatico.

Schermata visualizzata dopo il logout automatico

