Come creare l’utenza negozio e come
creare il check-point.
(versione per desktop)
Premessa:
Nel sistema Pin Bike esistono vari tipi di premi per i ciclisti, senza entrare nel dettaglio dei
premi esistenti, vado a descrivere come attraverso un piccolo artefatto di compilazione dei
campi possiamo far visulizzare al ciclista il tuo check point.
Quindi ti chiedo di prestare attenzione alle istruzioni che seguono.

1° Crea l’utenza negozio (vale anche per le associazioni)
I negozi e le associazioni devono iscriversi cliccando a questo link;
L’iscrizione è ovviamente gratuita, compila tutti i campi tranne IBAN (questo campo serve solo
nel caso il progetto Pin Bike viene attivato dall’amministrazione comunale per effettuare i bonifici ai
negozianti)
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A questo punto sarà arrivata una mail nella tua casella di posta elettronica. Apri il messaggio e clicca
sul link per attivare la tua pagina.

2° Crea il tuo punto vendita
Torna sul sito Pin Bike e accedi alla tua pagina.
Clicca sulla scritta blu indicata dalla freccia rosa.

2 di 5

Compila tutti i campi obbligatori (quelli con l’asterisco) e inserisci le immagini per meglio
identificare il tuo negozio in App (anche queste sono obbligatorie), inserisci l’indirizzo del tuo
punto vendita per geolocalizzarlo sulla mappa e verifica che ci sia corrispondenza sulla
mappa!
ATTENZIONE:
-

nel campo “Nome Negozio” scrivi Check Point
nel campo “Descrizione” inserisci i tuoi orari.

In basso a sinistra troverai il tasto per salvare quanto hai inserito, automaticamente passerai
alla prossima schermata.

3° Attivare i “Premi”
Come da premessa i premi sono da considerarsi come dei check- point, seguite i passaggi
che seguono
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Clicca sul tuo negozio (che in questo caso si chiamerà check point) passerai alla prossima
schermata.

Seleziona la paletta dei premi (indicata dalla freccia rosa). Adesso premi il tasto AGGIUNGI
PREMIO indicato con la freccia azzurra come nell’immagine sotto.

4° Creare un premio
(Ricordo che i premi vanno intesi come dei check- point)
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Ora devi premere il bottone rotondo con la freccia, l’ho indicato con la freccia rosa.
Adesso si aprirà una scheda con vari campi da compilare.

ATTENZIONE:
-

Nel campo “Titolo Premio” scrivi il nome del tuo negozio;
Nel campo “Descrizione Premio” scrivi i tuoi orari di apertura;

Nel campo ”Valore in euro € dello sconto o dell'oggetto proposto” inserite il valore
0,1.
Concluse queste operazioni devi convalidare premendo il tasto AGGIORNA
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