Guida rapida
Utilizzo ApisferoWeb
Prima configurazione
Accesso al sito web
Figura 1 - Accesso alla console

Per accedere al sito web è sufficiente digitare
nel browser del proprio PC (Preferibilmente
Chrome

) la URL www.apisferoweb.it
Figura 2 - Homepage

Raggiunta la “home page” del sito,
selezionare la parola “Accedi” e nella
successiva pagina inserire l’indirizzo email
utilizzato per la registrazione e la password.
Quindi selezionare il tasto “Login” per
accedere alla propria pagina “home”.

Creazione e configurazione degli apiari
Figura 3 - Apiari

Nella propria pagina “home” selezionare il tasto
che riporta “Apiari” per accedere all’elenco degli
apiari configurati, al primo accesso il numero
degli apiari è zero, come indicato nella figura
precedente.
Nella pagina successiva, che presenta l’elenco
dei propri apiari, premere il tasto “Nuovo
apiario”.
Figura 4 – Dettaglio Apiario

Nella maschera successiva inserire le informazioni richieste, il nome
dell’apiario è l’unica cosa al momento obbligatoria. Quindi premere il tasto
“Salva” e dopo la successiva conferma della corretta creazione dell’apiario
premere il tasto “indietro”.

Figura 5 – Elenco alveari e codici a barre

Inserimento degli alveari
Dopo aver creato l’apiario è necessario configurare gli
alveari che lo compongono. Per fare questo è sufficiente,
dalla pagina che elenca gli apiari disponibili, premere il
tasto “Alveare”.

Figura 6 – Nuovo alveare

Al primo accesso il numero di arnie è zero.
Nella pagina successiva, che presenta l’elenco delle
arnie associate all’apiario, premere il tasto “Nuovo
alveare”. Al primo accesso la lista è vuota.
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Figura 7 – Dettaglio alveare

Nella maschera successiva inserire le informazioni richieste, il nome
dell’alveare è l’unica cosa al momento obbligatoria, le altre
informazioni sono precompilate ma modificabili dall’utente.
Quindi premere il tasto “Salva” e dopo la successiva conferma della
corretta creazione dell’alveare premere il tasto “indietro” per
tornare all’elenco degli alveari.

Generazione dei codici QRCode
La generazione dei QRCode avviene nella pagina dove è presente l’elenco degli apiari. Se ci si
trova in una pagina diversa è possibile selezionare il tasto “Home” (quello con la casetta) nella
barra in alto tornando alla home page personale, quindi selezionare il tasto apiari.
Figura 8 – Apiario per generazione codici QRCode

Figura 9 –codici QRCode

Nella pagina relativa agli apiari selezionare il tasto
“Codici a barre” come da Figura 3. Successivamente
selezionare gli alveari di cui si desidera generare i
codici QRCode e premere il tasto “stampa”. È
possibile restringere il numero di alveari visualizzati
utilizzando il campo “Search” e digitando, ad esempio,
il nome o una sua parte sia di una alveare o di un
apiario.
Figura 10 –Stampa codici QRCode

Premuto il tasto stampa compare, in una nuova finestra del browser, una
pagina contenete i codici degli alveari selezionati. La pagina ottenuta è
stampabile con una comune stampante, meglio se laser.
Ogni codice QRCode riporta in alto il nome dell’apiario ed in basso il nome
dell’alveare a cui dovrà essere associato.
Uscita dall’applicazione web
Al termine delle attività per uscire dall’applicazione selezionare nel menù in
alto a destra ove compare il proprio indirizzo la “freccia” e successivamente
la voce “Logout”.

Figura 11 –Uscita dall’applicazione

Per assistenza telefonare al n.ro +39 3317923097 o scrivere a apisfero@gmail.com
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