Manuale d’uso MyComie
Cos’è MyComie?
Il Portale MyComie del Laboratorio di analisi Comie S.r.l. è la piattaforma online che permette ai propri
clienti di visualizzare l’avanzamento dei propri campioni e di tenere traccia dei verbali di campionamento e
dei rapporti di prova.
Come registrarsi a MyComie?
Per poter usufruire del servizio è necessario essere in possesso delle credenziali d’accesso (Username e
Password), che possono essere richieste al nostro servizio clienti al numero 0321 820340 o all’indirizzo
info@comie.it.
Procedura per l’accesso al portale MyComie
Per accedere al servizio è necessario collegarsi alla rete internet e arrivare alla pagina di autenticazione
http://analisi.comie.it/ nella quale inserire Username e Password.

Al termine della procedura di registrazione è possibile accedere alla propria area personale.
Cosa si trova in MyComie
Il servizio permette di ottenere in tempo reale molte informazioni utili e di entrare in contatto diretto col
laboratorio Comie.

Per i campioni sono disponibili le seguenti informazioni:
• la descrizione del campione,
• la data prevista di termine analisi,

sono evidenziati in verde i campioni per cui l’analisi è terminata,
sono evidenziati in giallo i campioni per cui l’analisi è ancora in corso
È possibile richiedere il cambio della data di consegna dei risultati selezionando il calendario presente nella
colonna “Richiesta”

Attraverso un’intuitiva e agevole maschera di ricerca è possibile ricercare il campione di proprio interesse
per matrice e/o descrizione e/o produttore, etc.

Cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella colonna “Azioni” è possibile accedere al campione
scelto e
• monitorare lo stato di avanzamento dell’analisi per i singoli parametri,
• visualizzare le caratteristiche prestazionali dei metodi utilizzati,

È inoltre possibile visualizzare e scaricare i verbali di campionamento e dei rapporti di prova degli ultimi
tre mesi,

In particolare è possibile trovare
• copia del verbale di campionamento,
• copia dell’anteprima dei rapporti di prova,
• copia del certificato del rapporto di prova e delle eventuali osservazioni
MyComie permette di aggregare e scaricare in formato excel i risultati di più campioni per un rapido
confronto degli stessi

È inoltre possibile, concordando il servizio con i nostri tecnici, trasferire i dati analitici direttamente nel
sistema informatico del cliente acquisendo in modo automatico i nostri tracciati.

Per i clienti sono disponibili ulteriori servizi come:
L’archivio dei preventivi

Dove è possibile visualizzare e scaricare i preventivi validi in essere per ogni cliente

Lo scadenziario

Dove è possibile visualizzare le attività di monitoraggio e campionamento pianificate

