ODCEC App Area Riservata
Guida alla configurazione e all’utilizzo
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Prerequisiti
Questa tipologia di App (PWA) è pienamente efficiente su sistemi Android (meglio
versione 7 e successive) con browser Chrome (su browser Firefox potrebbe avere alcune
limitazioni).
Su sistemi iOS si può installare facendo Aggiungi su Schermata Home dal menu di Safari
ma risultano inibite, per ora, le funzionalità di Notifiche Push.

Installazione e configurazione Progressive Web App per Area Riservata
ODCECVE
1 - Digitare sul browser (preferibilmente Chrome) https://doc.odcecvenezia.it/pwa
2 - Apparirà la schermata di
Login, con cui accedere
inserendo le credenziali
dell’Area Riservata
ODCECVENEZIA


3 - Selezionando il
bottone Apri Login FPC
si passerà al login con
credenziali FPC
→→→

4 - In base al tipo di browser e alla sua versione potreste trovarvi in una delle seguenti
situazioni:

La prima cosa da fare è
Accetta le Notifiche - Sì

Solo in questo caso: prima
cliccare su Aggiungi alla
Schermata Home e poi
Accetta le Notifiche - Si

5 - In tutti i casi si aprirà questo
messaggio e si dovrà cliccare
Consenti

6 – Se è la prima volta che appare
questo messaggio fare clic su No e
proseguire nell’istallazione (le volte
successive anche cliccando Sì
continuerà a proporre il messaggio fino
a quando non si metterà il flag su Non
chiedermelo più)

7 – Seguire le istruzioni per
completare l’installazione (le
volte successive si può cliccare
Non chiedermelo più)

8 – Come da indicazioni
cliccando sul menù del browser
ci si può trovare nelle seguenti
situazioni:
- nel primo caso cliccare su
“Installa app”
- nel secondo caso cliccare su
“Aggiungi a schermata Home”


In base alla situazione
di cui sopra vi potreste
trovare uno di questi
messaggi, scegliete:
Aggiungi o Installa
→→→

Cercate questa icona nella
schermata Home del vostro
Smartphone e usate sempre
questa per accedere all’Area
Riservata ODCEC Venezia
→→→

Infine dovreste poter visualizzare
oppure trovare nel Centro
Notifiche un banner come questo
che indica l’iscrizione al servizio
di Notifiche Push
→→→

e un’icona come questa che
indica che il servizio è attivo
→→→

Profilo FPC

Nuovo Profilo Utente

Scheda Profilo Area
Riservata ODCEC Venezia

Scheda Dati Profilo FPC.

ATTENZIONE: se si ha effettuato
il Login FPC all’accesso in Area
Riservata questa scheda sarà già
popolata con i dati FPC, se si ha
effettuato l’accesso con Login
predefinita occorrerà associare i
profili inserendo le credenziali
FPC 2.0 come richiesto.

Personalizzazione Dashboard

La Dashboard è composta
da 4 widget configurabili.
Cliccando sulla Chiave
Inglese si accede alla
configurazione.

È possibile configurare la
posizione (1 – 4) del Widget
nella visualizzazione della
Dashboard e il numero di
elementi (1, 3, 5) che il
Widget propone.

