Manuale d’uso MyComie – Preaccettazione
Cos’è MyComie?
Il Portale MyComie del Laboratorio di analisi Comie S.r.l. è la piattaforma online che permette ai propri
clienti di preaccettare i propri campioni, visualizzare l’avanzamento degli stessi, 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 preaccettare i propri campioni, di ottenere in tempo reale molte informazioni utili e
di entrare in contatto diretto col laboratorio Comie.

Preaccettazione
Per preaccettare i campioni sono stati creati due bottoni, in alto a destra, nell’area personale dell’utente.

Crea preaccettazione: permette di visualizzare i preventivi validi, di creare per ogni preventivo il numero di
campioni desiderati e di salvare/stampare il verbale di preaccettazione da consegnare al laboratorio.
Preaccettazione in corso: permette di visualizzare e di tenere traccia delle accettazioni create.
Crea preaccettazione
Cliccare sul bottone “Crea preaccettazione”

Si apre una pagina dove risultano visibili i diversi preventivi validi per l’utente. Per ogni preventivo viene
riportata la descrizione e la persona di riferimento. E’, inoltre, possibile aprire il preventivo stesso cliccando
sull’icona del Pdf.

Selezionare “Nuova preaccettazione” associata al preventivo di riferimento

Si apre una pagina dove per ogni preventivo sono visibili i sotto-preventivi, la matrice e il prezzo per
campione

Selezionando il bottone “Info” è possibile

conoscere il quantitativo e il supporto idoneo al campionamento, i metodi d’analisi e i limiti di legge per
ogni parametro che si andrà a determinare.

Per incominciare la creazione dei campioni da preaccettare cliccare il tasto “+” nel bottone verde

Si apre una pagina con alcuni campi da compilare
Produttore: facoltativo, può essere indicata la ragione sociale della ditta o il nome della persona detentore
del campione oggetto di analisi;
Luogo di prelievo: facoltativo, deve essere riportato il luogo in cui è stato prelevato il campione: via, città e
provincia;
Note: facoltativo, eventuali note per comunicazioni al laboratorio o eventuali richieste di urgenza;
Descrizione campione: obbligatorio, deve essere riportato il dettaglio della descrizione del campione, nel
caso di rifiuti indicare il Codice CER che si vuole attribuire;
Data prelievo e ora prelievo: facoltativo, se si vuole che compaia nel Rapporto di Prova deve essere
riportata la data e l’ora in cui è stato prelevato il campione;

Ad esempio

Se i dati risultano corretti cliccare il tasto “salva”

E’ ora possibile creare nuove righe di accettazione sempre utilizzando il tasto “+” nel bottone verde. Per i
nuovi campioni è sufficiente indicare solo la “Descrizione campione” e eventualmente la “Data prelievo” e
“Ora prelievo” in quanto gli altri campi restano in memoria al sistema.

A termine del processo di creazione dei campioni è possibile visualizzare il prezzo totale dell’ordine e
procedere con l’invio dell’accettazione cliccando il bottone “Invia al laboratorio”

Il sistema, ad ulteriore conferma, chiede l’invio di una conferma della preaccettazzione

Una volta confermata la preaccettazione il sistema crea una pagina riassuntiva dell’ordine da dove è
possibile scaricare il verbale di preaccettazione da consegnare al laboratorio insieme ai campioni.

Nel verbale di pre-accettazione vengono riportati i dati inseriti nelle maschere precedenti.

Preaccettazione in corso
Clicca sul bottone “Preaccettazione in corso”

Si apre una pagina dove risultano visibili le diverse accettazioni inviate al laboratorio.
Per ogni accettazione viene riportato il preventivo di partenza, il produttore, il luogo di prelievo, l’importo
dell’ordine e lo stato dello stesso.

Le accettazioni possono essere in due stati
“Presa in carico”: l’ordine è stato inviato al laboratorio e non è più modificabile
“Non Inviata”: l’ordine non è stato inviato al laboratorio e quindi può essere ancora modificato/annullato.

Sotto la colonna “Azioni” è possibile attraverso il bottone
“Visualizza”: visualizzare l’ordine e scaricare il modulo di preaccettazione da consegnare al laboratorio
assieme ai campioni
“Modifica”: modificare la preaccettazione cambiando le descrizioni, aggiungendo o togliendo campioni,
ecc.
“Elimina”: Eliminare la preaccettazione. Nessun ordine verrà inviato al laboratorio

