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ATTENZIONE
Per le farmacie che utilizzano già l’applicazione di farmacia vicina (tablet, pc windows, etc)
è OBBLIGATORIO DISINSTALLARE tale applicazione sulla/e macchine prima di
configuare il gestionale causa perdita dei messaggi e delle news

Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti
•

tramite sito web www.farmalinesrl.it

• al numero 0172.656.333
•
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tramite mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it
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INTRODUZIONE
Richiamare la seguente voce di menu

si aprirà la videata principale per la gestione della chat

in questa schermata, oltre all'elenco dei messaggi vengono visualizzate le seguenti informazioni:
o

il nickname della farmacia (nell'esempio

o

l'indirizzo mail della farmacia (nell'esempio

o

la modalità della chat (nell'esempio
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)
)
)

Pagina 2 di 6

MODALITA' CHAT
Le modalità della chat sono due:
modalità all'altra cliccare sul pulsante

e

, per passare da una

MODALITA'
Questa modalità non richiede alcun input da parte dell'utente perchè controlla automaticamente la presenza
di nuovi messaggi.
Se la procedura sente la presenza di nuovi messaggi questi vengono visualizzati ed evidenziati in ROSSO,
viene inoltre visualizzata la scritta "CI SONO NUOVI MESSAGI" al fondo della schermata.

Esistono due tipi di messaggi:
•
CHAT le richieste dei clienti inserite sul sito
•
NEWS le comuniziocazioni di Federfarma, queste vengono evidenziate con la dicitura
sotto la colonna
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MODALITA'
Questa modalità è gestita dall'utente è consente di visualizzare il dettaglio del messaggio e collegarsi al sito
di Farmacia Vicina.

Spostarsi sul messaggio da visualizzare e confermare con INVIO per aprire il dettaglio.
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DETTAGLIO MESSAGGIO
Cliccando sul pulsante

si

tornerà

alla

schermata

principale

e

la

chat

passerà

automaticamente

in

modalità

per permettere la visualizzazione di eventuali nuovi messaggi.

ACCESSO AL SITO DI FARMACIA VICINA
E' possibile accedere al sito di Farmacia Vicina cliccando sul pulsante

NB accedendo al sito il messaggio passerà automaticamente allo stato LETTO

ELIMINAZIONE MESSAGGIO
E' possibile eliminare il messaggio dai propri archivi cliccando sul pulsante

NB per eliminare il messaggio bisognerà rispondere positivamente alla domanda
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STATO MESSAGGI
I messaggi posso trovarsi in tre stati:
o NUOVO messaggio appena arrivato (evidenziato in ROSSO)
o DA LEGGERE messaggio scaricato precedentemente, ma non letto (evidenziato in AZZURRO)
o LETTO messaggio su cui è già stato effettuata la visulizzazione sul sito (evidenziato in NERO)
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