BENVENUTI
NELLA KERA.APP

La vostra App per
gli accessori
MANUALE

KERA.APP MANUALE | REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT CLIENTE

INTRODUZIONE

Siamo felici che tu abbia scaricato la
KERA.App che permette un rapido riordino
degli accessori necessari sul cantiere. In
questo manuale ti forniremo passo per
passo le istruzioni per utilizzare al meglio
l'App.

01 | REGISTRAZIONE
DELL'ACCOUNT CLIENTE
Per poter ordinare tramite l'app, è necessario
richiedere al nostro

funzionario di zona o al

servizio clienti il modulo di registrazione. Compilalo
ed invialo al tuo referente.

Sarai inserito nel sistema in qualità di amministratore
della tua azienda e riceverai un'email con i tuoi dati di
accesso alla piattaforma di amministrazione APP. Se
non ricevi l'e-mail, ti preghiamo di contattare il servizio
clienti. Controlla anche la tua cartella spam.

Segui i passaggi nell'email per poter completare la
registrazione alla piattaforma:
https://keraapp.steinzeug-keramo.com

01

KERA.APP MANULAE | CREA LE PERSONE AUTORIZZATE AGLI ACQUISTI

02 | CREA LE PERSONE AUTORIZZATE
AGLI ACQUISTI
Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile creare nella
sezione Cliente (1) della barra di navigazione tutte le
persone autorizzate all'acquisto Nuovi clienti (2 + 3) , che
potranno ordinare tramite l'app per conto della propria
azienda.
Qui puoi anche definire se la persona può accedere al
KERA.Box, se presente , e si possono inserire indirizzi di
consegna specifici.

1

Le persone create successivamente ricevono
un'e-mail con il collegamento all'app e i dati di
accesso .
Se in qualità di Amministratore vuoi utilizzare la
KERA.App per effettuare ordini, è necessario che
tu sia registrato come cliente.
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KERA.APP MANUALE | REGISTRARSI IN KERA.APP

03 | REGISTRARSI IN
KERA.APP
Hai scaricato l'app dall'App Store o da Google
Play.
Per poterli utilizzare, devi registrarti alla voce
Account.

Fai clic su Account> Accedi> Registrati ora (1 + 2) e
inserisci l'indirizzo email che hai comunicato sul modulo
dell'attivazione dell'app. Completa la registrazione
inserendo una password di almeno 5 caratteri e clicca
su Registra (3).

1

Ora puoi accedere con i tuoi dati di accesso e
ordinare gli accessori tramite l'app.
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KERA.APP MANUALE | ORDINARE DALL'APP

04 | ORDINARE ACCESSORI
CON L'APP
Nell'area catalogo prodotti potete selezionare i
prodotti desiderati scegliere le dimensioni e la
quantità ed inserirle nel carrello.
Dopo

aver

proseguire

selezionato
con

gli

il

prodotto

acquisti

o

potete

procedere

direttamente alla cassa.

Nell'area pagamento seleziona l'indirizzo cantiere di
destinazione merce.

Hai anche la possibilità di memorizzare ulteriori

Se il cantiere non è nell'elenco si può fornire un indirizzo
di consegna centrale.

Clicca su ordina e chiudi l'ordine.

informazioni sul tuo ordine.
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KERA.APP MANUALE | PRELIEVO DAL KERA.BOX

05 | PRELIEVO DAL
KERA.BOX
Se vi è stato messo a disposizione un KERA.Box
tramite la KERA.App potete prelevare i prodotti
direttamente dal Box.
Per farlo effettua l'accesso alla KERA.App clicca
sull'Area con il codice QR di KERA.Box che si
trova nella pagina di avvio dell'app nell'area di
navigazione (1).

Quindi clicca su Scansiona codice QR (2). Questo attiva la
fotocamera sul tuo smartphone.

Seleziona la quantità che si desidera prelevare e

Tieni la fotocamera dello smartphone davanti al codice
QR che si trova sullo scaffale relativo al prodotto che si
desidera prelevare (3).

Ora puoi completare l'ordine o scansionare altri

1

cliccare per inserirla nel carrello della spesa.

prodotti.
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KERA.APP MANUALE | CONTATTO

HAI
DOMANDE ?
Se hai ulteriori domande sulla nostra App contatta il tuo referente di zona :
Gianluca Arciuoli
Funzionario Area Nord
Cell. +39 348 7351 462
g.arciuoli@gres.it
Daniele Balducci
Funzionario Romagna - Marche – Toscana – Umbria
Cell. +39 348 7351 082
d.balducci@gres.it
Severino Capelli
Funzionario Area Centro Sud
Cell. +39 348 7351 079
s.capelli@gres.it
Marco Montanari
Funzionario Piemonte - Liguria - Emilia
Cell. +39 348 7351 340
m.montanari@gres.it
Stefano Zorzato
Funzionario Veneto
Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
Cell. +39 348 7351018
s.zorzato@gres.it

Per problemi di registrazione e creazione utente chiama il nostro servizio online

+ 39 348 7351 172
Siamo a tua disposizione.
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