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1. Prefazione
Obiettivo della presente Guida è illustrare il funzionamento del Portale Web di Qui! Group
dedicato ai titolari del servizio di Buono Pasto Elettronico, finalizzato alla descrizione delle
funzionalità disponibili
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2. Introduzione
Il Portale web Titolari è raggiungibile all'indirizzo internet:
https://titolari.quigroup.it
attraverso i browser internet più comuni (es. Explorer, Firefox) e il suo accesso non necessita
di software specifico o particolari requisiti tecnici Hardware o di connettività.
Qui! Group, anche in funzione di successive implementazioni all’applicativo e/o eventuali
richieste da parte dell’Azienda utilizzatrice dello stesso, si riserva la facoltà di modificare le
funzionalità del Portale e, di conseguenza, di apportare variazioni nei contenuti del
presente documento, che verranno in ogni caso preventivamente e tempestivamente
comunicate agli utilizzatori.
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3. ACCESSO AL PORTALE
L’accesso al portale si esegue inserendo lo Username e la Password precedentemente
comunicate e cliccando su ACCEDI

Figura 1 – Pagina di accesso al portale

Dopo aver effettuato l’accesso, nella pagina iniziale sono riportati i servizi disponibili ed un
menù che consente di effettuare il cambio password, di visualizzare la descrizione
dell’utente che ha effettuato il login ed il pulsante per disconnettersi dal portale.

Cambio Password
Per una maggiore sicurezza, si consiglia di cambiare la Password già al primo accesso.
Una volta entrati nella Homepage, cliccare su “Cambio Password” in alto a sinistra, inserire
la Password precedentemente comunicata nel campo “vecchia password”, sceglierne
una nuova e confermarla; quindi provare immediatamente ad accedere al servizio.
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MARIO ROSSI

Figura 2 – Tasto Funzionalità Cambio Password

Figura 3 – Cambio Password

Recupero Password
In caso di smarrimento e/o dimenticanza della password per accedere al Portale, vi è la
possibilità di recuperarla in piena autonomia attraverso l’apposita funzione prevista dal Portale
stesso con due semplici passaggi:
1. Cliccare sulla voce Recupero Password sita in basso a sinistra della maschera di login
2. Digitare la sua username (la parte letterale va scritta in carattere minuscolo) e cliccare
sul sottostante bottone Recupera Password
In questo modo le verrà inviata automaticamente dal sistema una email contenente le
istruzioni per completare l’accesso al Portale.
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Servizi disponibili
Cliccando all'interno del pulsante “Buono Pasto Elettronico” (vedi figura 2) si accede
immediatamente al servizio che consente di utilizzare le diverse funzionalità attive, descritte
nel presente documento:
SEZIONE REPORTISTICA:
o REPORT ORDINI: consente la visualizzazione degli ordini effettuati selezionando un
range di date di interesse
o TRANSAZIONI: consente di visualizzare le transazioni effettuate dal titolare nell’arco
di un mese.
SEZIONE “RETE PUNTI VENDITA”:
o PUNTI VENDITA ATTIVI: Consente di ricercare (per nome/città) i punti vendita che
accettano i buoni pasto dei dipendenti.

MARIO ROSSI

Figura 4 – Le funzionalità del Servizio Buono Pasto Elettronico
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4. MENU PORTALE: LE FUNZIONALITA’ ATTIVE
4.1 REPORTISTICA
REPORT ORDINI
Questa funzionalità permette agli utenti di visualizzare il report degli ordini di ricarica di buoni
pasto effettuati.
La ricerca può essere effettuata inserendo soltanto il range di date di interesse.

Figura 5 – Ricerca per range di date

Il risultato della ricerca è visualizzabile sotto la maschera di ricerca e riporta i dati relativi alla
carta, Azienda di appartenenza, stato della carta (attiva, prodotta, emessa, etc.), Nome e
Cognome del titolare carta e il numero totale delle ricariche effettuate.
Cliccando sulla matita presente alla colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare i dati come
mostra la figura 6:

8

Figura 6 – Risultato della ricerca e dettaglio

TRANSAZIONI
Questa funzionalità permette di verificare l’estratto conto dei buoni utilizzati, ovvero le
transazioni effettuate presso i Punti Vendita convenzionati.
La ricerca può essere effettuata esclusivamente selezionando il range temporale di interesse
(non superiore a 1 mese).
Una volta inserito il range di date interessato ed aver cliccato sul pulsante CERCA, si
potranno visualizzare le transazioni effettuate in quell’arco di tempo.
Il risultato riporta i dati relativi al locale presso il quale è stata effettuata la transazione
(codice ed insegna), i dati del titolare carta (nome, cognome, matricola) ed i dati relativi ai
buoni spesi, ovvero il numero di buoni utilizzati, l’importo totale e la data della transazione

Figura 7 – Ricerca Transazioni Ticket
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4.2 RETE PUNTI VENDITA
PUNTI VENDITA ATTIVI
Questa funzione permette di ricercare i Punti Vendita attivi presso i quali poter utilizzare i
buoni pasto elettronici.
La ricerca può essere effettuata inserendo almeno un campo obbligatorio tra CAP o città.
Il risultato ottenuto riporta insegna, codice, partita IVA ed indirizzo completo del locale. I
dati non sono esportabili.

Figura 8 – Ricerca Punti Vendita Attivi
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