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Manuale UTENTE 

Piccola guida per imparare ad usare il sito del GAS Pom da Tèra come utente semplice.

Come accedere al sito

Per accedere al nuovo sito Pom da Tèra digitate 
http://pomdatera.altervista.org/ e troverete una pagina 
simile a quella mostrata in Figura 1.
Cliccando su Login in alto a destra si potrà inserire nome 
utente e password per accedere alla schermata principale.

Come effettuare un ordine

Per effettuare un ordine si accede all'insieme dei Panieri 
aperti (vedi l'esempio di Figura 2).

Cosa sono i panieri? Sono i prodotti disponibili relativi ad 
un produttore e ad un ordine aperto. Quindi in qualsiasi 
momento possiamo ordinare solo prodotti relativi ai 
panieri disponibili.

Come risalire alle informazioni del produttore? 
Cliccando sul nome del produttore che segue la scritta 
"prodotto da" in ogni paniere si va alla pagina del 
produttore; ad esempio se cliccate su "Azienda Agricola 
Trevisan - Velmaio" del paniere "Formaggi Trevisan - 
Velmaio" troverete tutte le informazioni del produttore 
inclusi i prodotti a lui associati.

Infine per ordinare i prodotti di un paniere dovete cliccare 
su Visualizza e Ordina per ottenere una schermata simile a 
quella mostrata in Figura 3.
Qui potete visualizzare la scheda prodotto oppure 
ordinarne una certa quantità cliccando su Ordina, 
selezionando la quantità (attenzione all'unità di misura) e 
poi su Acquista per aggiungere il quantitativo al nostro ordine.
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Figura 1: Pagina iniziale

Figura 2: Panieri aperti. In giallo il nome del  
paniere mentre il testo scritto in verde 

corrisponde al nome del produttore. Cliccando 
sulla scritta bianca su sfondo  verde si accede 

ai prodotti del paniere che possono essere  
ordinati.
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Per una visione complessiva del nostro ordine?
Per visualizzare tutti i vostri ordini ed eventualmente 
cancellarli cliccate su Ordini, nel menu in alto e 
troverete, come nell'esempio di Figura 4, l'elenco di 
tutti gli ordini effettuati.

E' possibile cancellare un prodotto ordinato? 
Si,  la X rossa in alto a destra di ogni nostro prodotto 
ordinato serve per cancellarlo (vedi esempio mostrato 
in Figura 4).

E' possibile avere una visione complessiva sull'ordine  
di tutti gli utenti?
Si, nel menu a destra della scheda Ordini trovi il 
comando "Vedi ordini di tutti gli utenti per 
paniere" con l'elenco dei panieri ancora aperti o in 
consegna.

Questo è quanto serve ad un Utente per poter fare gli 
ordini.
Il sistema prevede altri tipi di utenti oltre a quello 
semplice che abbiamo visto e cioè:

• Fornitore, oltre ad essere un utente normale, 
fa da referente verso il fornitore. Ad esempio 
nella configurazione attuale Franca e Paolo 
sono Fornitore rispettivamente di Formaggi 
Velmaio e Vini Dario Ceste. Il Fornitore 
decide data di apertura, chiusura, distribuzione 
etc...

• Admin, amministra un gruppo
• Root, può vedere e modificare tutto
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Figura 3: Ordinare i prodotti di un paniere

Figura 4: Il carrello della spesa o meglio tutti i nostri  
ordini. Sulla destra i menù relativi agli ordini. La X 

rossa in alto a destra serve per cancellare il prodotto  
ordinato. Cliccando sul menu a destra il paniere si  

ottiene una visione dell'intero ordine per tutti gli utenti


