Accreditamento punti | Manuale
Ora puoi accreditare i tuoi scontrini direttamente dal tuo smartphone o da un qualsiasi device

PREMI in buoni acquisto con l’esclusiva raccolta punti!
Partecipare è semplice e puoi accreditare i tuoi scontrini
direttamente dal tuo smartphone.

Collegati direttamente all’indirizzo
www.centrocommercialeilporto.it/card
(oppure accedi attraverso gli hyperlink presenti sul sito www.centrocommercialeilporto.it)

Procedi inserendo:
1. Numero della tua Club Card Il Porto
2.

PIN Personale (ricevuto via sms al momento dell’attivazione della card presso il totem
multimediale)

Ora puoi accedere alla tua AREA RISERVATA cliccando il pulsante Collega Card
Hai smarrito il tuo PIN personale?
Non preoccuparti! ciccando il pulsante Hai scordato il PIN lo puoi richiedere seguendo le indicazioni
che appariranno sullo schermo.

Effettuato il "login" entri all’interno della tua Area riservata, ora potrai:
•
•
•
•

Caricare i tuoi scontrini
Verificare i tuoi punti
Aggiornare i tuoi dati
Scollegare la tua card dal device che hai utilizzando
(se per esempio ti sei collegato utilizzando un device non personale)

Come caricare i tuoi scontrini
Innanzitutto verifica che sia in corso una iniziativa che preveda la raccolta punti!
Procedi come indicato nelle prossime slide; in poche e facili mosse, direttamente da casa tua, potrai
caricare i tuoi scontrini convertendoli in punti.
Clicca sul pulsante Carica scontrini

A
Clicca sul pulsante Carica scontrino

•

NOTA BENE
Sono validi solo gli scontrini delle attività commerciali presenti nel
CENTRO COMMERCIALE IL PORTO

•

Lo stesso scontrino, può essere caricato UNA SOLA VOLTA sia che
si utilizzi il totem (collocato al Centro IL PORTO) sia che si utilizzi
il proprio device. Se per errore lo stesso scontrino viene caricato
più volte, anche da dispositivi diversi, il sistema lo rifiuterà.

•

Lo scontrino deve essere in ottime condizioni: se stropicciato,
macchiato, incompleto, non può essere convertito in punti.
La direzione non risponde in nessun modo del suo mancato
caricamento.

•

Se lo scontrino è di grandi dimensioni (Img. 1), la foto potrebbe
risultare poco leggibile, per questo consigliamo di piegarlo (Img.
2) nel modo qui indicato; così facendo le 2 aree importanti
(evidenziate in rosso), che permettono la conversione in punti,
risulteranno ben leggibili (Img. 3).

B
Scatta una foto al tuo scontrino.
In alternativa seleziona la foto
dello scontrino se salvata
precedentemente su:
libreria foto o su iCloud del tuo device

C
Inquadra lo scontrino in modo che le due aree
(evidenziate in colore rosso) che permettono la conversione
in punti risultino ben leggibili nella foto.

D
Hai quasi terminato!
Clicca sul pulsante Usa la foto, attendi qualche secondo
(il tempo di attesa dipende dalla velocità di
collegamento del tuo device)
e ti apparirà il seguente messaggio

Non ti rimane che cliccare il pulsante Chiudi

E
Ottimo, hai terminato!
I tuo scontrino è IN ELABORAZIONE
lo trovi visualizzato sul tuo schermo con data e orario
di inserimento, la spunta risulta di colore giallo.
Il dato verrà processato in 24/48 ore
(la velocità dipende dalla quantità di dati che il sistema
deve elaborare).
Terminata la verifica dello scontrino
Il sistema in automatico
1.fa apparire la spunta di colore verde per segnalare che la conversione in punti
ha avuto SUCCESSO!
2.Mentre colora la spunta di rosso se la conversione in punti
è stata rifiutata*
*la conversione può essere rifiutata per diversi motivi, ad esempio:
‐ Lo scontrino non è stato emesso da uno dei negozi del Centro Il Porto
‐ Lo scontrino riporta una data diversa da quella stabilita dalla promozione in
corso
‐ Nella foto dello scontrino non sono ben visibili le parti di testa e di coda
‐ Lo scontrino risulta stropicciato, macchiato, incompleto…
‐ Lo scontrino risulta già caricato nel sistema.
Clicca sul pulsante I tuoi punti per sapere il risultato sempre aggiornato
delle tue conversioni
N.B. La direzione non risponde in nessun modo del suo mancato caricamento

Grazie mille per l’attenzione

