AREA RISERVATA GESTORI e CLIENTI – tamoil.it
L’Area Riservata tamoil.it permette l’accesso ad una serie di funzionalità riservate ai clienti Tamoil, siano essi possessori di mycard Tamoil, Gestori di punti vendita o
Clienti.
Norme di Accesso al Servizio
Le norme di accesso al nuovo servizio sono diversificate per:
•

Utenti Primari: utenti intestatari della fatturazione e di un codice cliente Tamoil

•

Utenti Delegati: utenti creati dagli utenti Primari, sotto la propria responsabilità, con delega all’utilizzo di parte o tutte le
funzionalità dell’Area Riservata

•

Clienti: utenti registrati nell’anagrafica aziendale Tamoil a cui corrisponde un codice cliente

Nella presente guida, sono illustrate le seguenti modalità di registrazione al nuovo sito Tamoil e migrazione (ovvero passaggio dal vecchio sito al nuovo)
•

Registrazione Nuovo Utente:
o Utente Generico: registrazione con NOME, COGNOME e INDIRIZZO EMAIL
o Cliente: registrazione con CODICE CLIENTE e NUMERO FATTURA
o Azienda: registrazione con CODICE CLIENTE, NUMERO FATTURA, CODICE CLIENTE, PARTITA IVA e PARTITA IVA UE

•

Accesso con credenziali già registrate:
o Utente Generico
o Cliente
o Azienda

•

Migrazione

Accesso Utenti Primari – mycard
Primo accesso cliente mycard
Per accedere la prima volta all’area riservata è necessario effettuare una nuova registrazione cliccando su REGISTRATI:

Compilare le informazioni sottostanti e spuntare il check box “Inserisci il tuo codice cliente e un numero di fattura valido”:

Per effettuare questo passaggio, è richiesto OBBLIGATORIAMENTE il codice cliente e il numero di una fattura precedentemente ricevuta da Tamoil:

Basterà inserire il Codice Cliente e il NUMERO FATTURA e cliccare su SALVA.

Accessi successivi clienti mycard

L’accesso all’area Riservata come utente Primario mycard, avviene utilizzando le proprie credenziali:
•
•

Nome Utente / Email
Password

Funzionalità ed Operatività dell’area mycard
L’home page presenta un menu con le principali aree funzionali ed operative.

•

Area Personale

In quest’area sono presenti le funzionalità di base per la gestione del proprio profilo:
• cambiare le proprie preferenze riguardanti le aree di interesse, la tipologia di guidatore, etc.
• modificare la password di accesso al portale
• cancellare il proprio account

Modifica password: possibilità di cambiare la propria password personale

Cancellazione account: questa operazione è irreversibile.

•

Documenti

L’area Documenti consente di visualizzare l’elenco delle proprie lettere SDD e FATTURE e, di gestire il proprio profilo di fatturazione:

Lettere SDD: elenco delle lettere SDD relative al proprio codice cliente (posteriori a 4 anni dalla data di registrazione)

Lista Fatture: lista delle fatture relative al proprio codice cliente (posteriori a 1 anno dalla data di registrazione)

Cliccando sull’icona PDF, è possibile scaricare la fattura. Lo stato “Da leggere” indica la ricezione di una nuova fattura e non ancora visualizzata.

Opzioni di fatturazione: Questa sezione è dedicata ai dati della fatturazione elettronica. In essa è possibile inserire:
▪ L’indirizzo di posta PEC
▪ Codice SDI (Sistema di Interscambio)
Inoltre, è possibile selezionare le opzioni di notifica emissione nuova fattura inserendo un indirizzo di posta elettronica nel campo Email, e scegliere le
opzioni fra “Online” e “Cartaceo” per la fattura.

•

MYCARD

L’area mycard è la sezione più importante
ove è possibile:
•
•
•
•
•

Visualizzare il proprio profilo legato alle
carte carburante in proprio possesso.
Visualizzare le proprie Transazioni
Gestire eventuali utenze secondarie
legate alla propria utenza primaria
Gestire le proprie carte
Richiedere Buoni Carburante.

Inoltre, sono disponibili i documenti in
formato cartaceo, previo download degli
stessi.

Il mio profilo
Sono visualizzate le informazioni relative al titolare della carta:

Oltre alle suddette, sono visualizzate le carte in possesso e gli sconti:

……

Transazioni
In questa sezione è possibile verificare le transazioni per ciascuna carta in possesso, utilizzando dei criteri di filtri per la ricerca:
•
•
•
•
•

Arco temporale: data inizio – data fine (1)
Numero di carta: inserendo nell’apposito campo il numero (2)
Numero della carta (3)
Centro di costo (4)
Transazioni Fatturate: con la possibilità di scelta dall’elenco (5)
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Cliccando su “Cerca”, otteniamo l’elenco delle transazioni.
La lista è suddivisa per numero di carte seguito dal numero di transazioni ad essa associate.
Nel caso (1) notiamo uno 0 (zero), il che significa che per quella carta non esistono transazioni associate, mentre per il caso (2) ne abbiamo un numero più
elevato.
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Cliccando sul numero di carta che riporta un numero diverso da zero (ovvero presenza di transazioni, otteniamo il dettaglio:

Tale elenco è possibile esportarlo e /o stamparlo cliccando, rispettivamente sui seguenti tasti:

Gestione utenze
Per mezzo di questa funzione, è possibile creare un utente secondario o delegato, legato alla propria utenza primaria.
Se non si hanno utenze secondarie o delegate associate, abbiamo la seguente:
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(1)
(2)
(3)
(4)

: è visualizzato il proprio nominativo (indirizzo email)
: è visualizzato il proprio codice cliente
: codice cliente
: pulsante per creare l’utente secondario (delegato)

Cliccando sul pulsante “Crea un nuovo utente delegato” appare la seguente:
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Occorre inserire:
1. email destinatario (1): indirizzo email della persona identificata come utente secondario (delegato)
2. area di accesso (2): mycard (già presente)
3. numero di carta (3): numero della carta da associare all’utente.
Cliccando sul pulsante “Crea utente delegato”, si procede alla creazione dell’utente secondario (delegato) al quale sarà recapitata una mail con l’invito a collegarsi
al sito e registrarsi come utente secondario (delegato).

Gestione Carte
Questa sezione permette di ottimizzare la gestione delle proprie carte.

La parte superiore presenta i propri dati anagrafici
La parte inferiore permette di eseguire le seguenti operazioni:
•

•

Gestione Carte – Motivo Richiesta:
o Blocco per carta smarrita
o Blocco per furto carta
o Annullamento carta
o Sostituzione carta
o Nuova emissione carta
Gestione Contratto – Motivo Richiesta:
o Modifica indirizzo
o Modifica ragione sociale
o Richiesta aumento fido mensile

A seconda della tipologia di gestione (Carte / Contratto) e delle
Motivazioni della richiesta, appariranno diversi campi da
compilare.
Si consiglia, preventivamente, di creare una copia scansionata
formato PDF del documento di circolazione del veicolo nel caso in
cui si voglia contestualmente richiedere una nuova carta.

Esempio “Gestione Carte – Motivo Richiesta: Blocco per Carta Smarrita”

Occorre compilare i seguenti campi:
•
•

Targa: inserire il numero della targa del veicolo
associato alla carta
Numero Carta: inserire il numero della carta da
bloccare con la targa ad essa associata.

Nel caso in cui, contestualmente all’operazione di “Blocco per Carta Smarrita” si desidera richiedere una nuova carta, occorre mettere un segno di spunta come in figura e
si apriranno altri campi da compilare:

L’ultimo campo permette di caricare copia del
libretto di circolazione in formato PDF.
Compilati opportunamente i campi indicati,
cliccando su “Invia Richiesta”, questa sarà presa in
carico dal personale Tamoil.
L’ opzione di avere contestualmente una nuova
carta è presente in:
•

Gestione Carte – Motivo Richiesta:
o Blocco per carta smarrita
o Blocco per furto carta
o Annullamento carta

Esempio “Gestione Contratto - Motivo Richiesta: Cambio Indirizzo”

Viene presentata la seguente form:

Richiesta Buoni Carburante
Questa sezione permette di richiedere i buoni carburante disponibili nelle due tipologie: Buoni Carburante Elettronici e Buoni Carburante Cartacei.
A secondo della tipologia, viene presentata una form da compilare con diverse opzioni di utilizzo:
Buoni Carburante Elettronici
•

Per i vari tagli l’importo verrà calcolato in
automatico dopo aver inserito il numero di
buoni desiderati.

•

Inoltre, è possibile inserire il numero di buoni
da inserire per pagina.

•

Occorre inserire l’indirizzo email dove
saranno inviati i buoni.

•

In base alla destinazione d’uso dei buoni,
scelta che si effettua dal menu a tendina,
varieranno le condizioni sottostanti per le
quali è necessario dare conferma di presa
visione con un segno di spunta sulle stesse.

•

Compilati i campi, cliccare su “Invia
Richiesta”. Questa sarà presa in carico dal
personale Tamoil.

Buoni Carburante Cartacei
•

Per questa tipologia di Buoni, occorre compilare i
campi “N° di Buoni”. In automatico sarà calcolato
l’importo per ciascun taglio.

•

Selezionare il metodo di consegna.

•

Indicare un indirizzo di spedizione e la destinazione
d’uso.

•

In base alla scelta di utilizzo, compariranno le
condizioni di accettazione che dovranno essere
obbligatoriamente evidenziate con un segno di
spunta.

•

Compilati i campi, cliccare su “Invia Richiesta”.
Questa sarà presa in carico dal personale Tamoil

