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1. Funzionamento
L’applicazione ha lo scopo di visualizzare le operazioni specifiche dei POS appartenenti ad un particolare
esercente. Comprende una schermata di login e diverse altre specifiche che rappresentano i servizi offerti
da essa. È inoltre prevista una finestra di aiuto con la descrizione delle diverse funzionalità fornite, la
modifica della password associata all’utente e il logout.
Di seguito vengono elencate le funzionalità messe a disposizione dell’utente.
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Login
Consente l’accesso al sistema come amministratore, come esercente e come responsabile del
punto vendita.
In caso di errore nella specifica dello username o della password, l’applicazione visualizza sopra il
titolo “Accedi alla Gestione dei Movimenti POS”, il messaggio “Credenziali Errate”; in caso contrario
procede con la visualizzazione della home specifica per l’utente collegato. Vengono inoltre messe a
disposizione le funzioni di modifica password e logout.



Home/Dettaglio Movimenti
Permette la visualizzazione in formato tabellare delle diverse operazioni specifiche di un
esercente/utente in base ai criteri di filtro impostati.



Statistiche Movimenti
Mostra dei grafici sulle statistiche delle operazioni specifiche di un esercente/utente in base ai
criteri di filtro impostati.



Export Movimenti
Consente il download in vari formati (Excel, Pdf, Text) dell’elenco delle operazioni effettuate da un
singolo esercente/utente, in base ai criteri di filtro impostati.



Modifica Password
Permette all’utente collegato di modificare la password di accesso all’applicazione, mediante
l’inserimento della password corrente, di quella nuova desiderata, previa conferma della
medesima.



Logout
Consente di concludere la sessione corrente e tornare alla funzione di Login.

Copyright © 2020 Numera S.p.a. Tutti i diritti riservati

Ottobre 2020

2. Login
Per accedere al sistema è necessario avviare il browser, impostare nella barra degli indirizzi quello di
riferimento dell’applicazione (es: https://web.numera.it/MovPos/login ) e premere il tasto INVIO; in
alternativa è possibile accedervi collegandosi al sito Numera (es. https://www.numera.it/), e dalla sezione
Servizi, MovPos, cliccare sulla funzione “Accedi al servizio per consultare i tuoi movimenti POS ”.
A questo punto l’applicazione mostrerà la maschera di login riportata nella figura seguente:

In essa l’utente dovrà specificare negli appositi campi il proprio “Username” e la relativa “Password” di
accesso all’applicazione, e procedere quindi premendo il tasto LOGIN. In caso di errore nella specifica
dell’username o della password, l’applicazione visualizza, sopra il titolo “Accedi alla Gestione dei Movimenti
POS”, il messaggio “Credenziali Errate” così come riportato nella figura seguente.

Dopo l’inserimento dello username e password corretti e dopo aver premuto il tasto LOGIN, si procede alla
visualizzazione della home specifica per l’utente descritta nel paragrafo seguente.
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3. Home
3.1. Layout comune
La pagina presenta un layout comune a tutte quelle dell’applicazione, la cui maschera è riportata nella figura
seguente:

I componenti presenti nel layout sono:






Una barra superiore in cui è riportato il nome dell’applicazione (MOVPOS), il logo e la denominazione
dell’azienda;
Una barra laterale sinistra contenente l’elenco dei servizi offerti dall’applicazione;
Una parte centrale contenente l’icona e il nome del servizio selezionato; un pulsante utente; un filtro
che permette di indicare i diversi criteri di selezione delle operazioni per lo specifico POS; quindi la
maschera del dettaglio dati del servizio selezionato;
Un “piede di pagina”, posto nella parte inferiore, contenente le informazioni utili sul servizio di
assistenza dell’azienda.

La barra laterale sinistra può essere ristretta con l’utilizzo del pulsante
servizi offerti:
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; contiene l’elenco dei diversi

la visualizzazione in dettaglio delle operazioni effettuate;
la visualizzazione delle statistiche relative alle operazioni;
l’esportazione delle operazioni in formati specifici..
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È inoltre presente la finestra di aiuto (help) con la spiegazione dei diversi servizi offerti e di come
interfacciarsi con la schermata. Di seguito si riporta la figura di riferimento:

Tramite il pulsante
precedente.

, posto in alto a destra, si potrà chiudere la finestra e tornare alla schermata

Premendo il pulsante utente invece, verrà visualizzato un menu a tendina come il seguente:
L’opzione Modifica Password permette all’utente collegato di modificare la
password di accesso all’applicazione.
L’opzione Help permette la visualizzazione della finestra di aiuto descritta in
precedenza.
Il tasto Logout consente di terminare la sessione corrente e tornare alla
funzione di Login.
Tutti i servizi utilizzano un filtro di ricerca che consente di visualizzare le operazioni secondo i soli criteri
specificati. Questi possono essere:







Il codice SIA dell’esercente, unico dato obbligatorio, che in base all’utente collegato viene o meno
preimpostato dall’applicazione e non può essere modificato;
Il Punto Vendita, che rappresenta il numero identificativo del negozio di un esercente, seguito dal
nome e dall’indirizzo di esso;
l’ID Terminale, quindi il numero identificativo di uno specifico POS presente nel punto vendita;
La Compagnia, che indica una o più compagnie con le quali l’esercente ha stipulato una
convenzione;
il Tipo di Operazione tra Storno Pagobancomat, Storno Carta di Credito, Storno Manuale,
Riaccredito Carta di Credito, Acquisto Pagobancomat, Acquisto Carta di Credito e Notifica.
Altri dati facoltativi come le date entro le quali visualizzare le operazioni effettuate e i filtri per
l’importo minimo e massimo delle stesse operazioni.
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Le date sono preimpostate dall’applicazione in modo da considerare i trenta giorni precedenti alla data di
rilevazione. I campi Punto Vendita, ID Terminale e Compagnia, nel caso non vengano specificati, fanno
riferimento a tutti i punti vendita, gli ID terminali e le compagnie associate al codice SIA indicato.
3.2. Funzionalità Dettaglio Movimenti
La funzione consente di visualizzare in formato tabellare l’elenco delle operazioni effettuate in funzione dei
criteri di filtro indicati. La maschera di riferimento è riportata nella figura seguente:

Nella parte centrale è presente una tabella (inizialmente vuota) nella quale verranno visualizzati i dettagli
delle operazioni. Le colonne della tabella rappresentano:









La data nella quale è stata effettuata la specifica operazione;
Il numero progressivo dello stabilimento nel quale è stata effettuata l’operazione;
L’ID del terminale attraverso il quale è stata effettuata l’operazione;
Il numero progressivo dell’operazione eseguita;
Il nome della compagnia della carta utilizzata per effettuare l’operazione;
Il numero seriale della convenzione tra l’esercente e la compagnia della carta utilizzata;
L’importo totale dell’operazione;
Il tipo di operazione eseguita tra i sette possibili.

Dopo aver inserito nel filtro i criteri specifici, premendo il tasto RICERCA, la maschera visualizzata sarà
simile a quella di seguito riportata:
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La tabella verrà popolata con le informazioni delle operazioni che rispondono ai criteri di filtro impostati in
precedenza. Nel caso non vengano inseriti alcuni vincoli (come lo specifico punto vendita, terminale,
compagnia della carta o tipo di operazione), verranno visualizzate tutte le operazioni associate a quello
specifico codice SIA.
È possibile modificare il numero di operazioni visualizzabili in ogni pagina con l’apposito bottone; così come
ordinarle in base alle diverse colonne della tabella.
È anche disponibile, in fondo alla pagina, un’ulteriore sezione che riporta le informazioni sugli acquisti e gli
storni effettuati in base alla compagnia con la quale l’esercente ha stipulato una convenzione; in essa
saranno indicati l’importo totale, il numero di operazioni effettuate e il numero di operazioni totali
effettuate per ogni compagnia.
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4. Statistiche Movimenti
La funzione, in analogia a quanto per dettaglio viene mostrato dalla funzione “Dettaglio movimenti”,
riporta le statistiche delle operazioni di un esercente sotto forma di grafici in base ai criteri di filtro
impostati.
La maschera specifica del servizio si presenta come nella figura sotto riportata:

Premendo il pulsante RICERCA, in base ai dati inseriti nel filtro, la maschera sarà simile alla figura seguente:

Il primo grafico mostra i valori del totale transato, il valore medio transato al giorno e il valore della
transizione massima effettuata in un mese e un’indicazione scritta sul totale transato nell’intervallo di tempo
specificato, e il totale degli storni effettuati. Il secondo grafico a torta mostra le percentuali di ogni compagnia
sul totale transato nell’unità di tempo scelta.
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5. Export Movimenti
Consente il download in vari formati (Excel, Pdf, Text) di un elenco delle operazioni effettuate che
soddisfano i criteri di filtro inseriti.
Nella figura seguente è riportata la maschera di riferimento.

Nella parte superiore, diversamente dalle schermate già descritte, è presente anche il bottone “Tipo
Documento”, che consente la scelta del formato del documento da scaricare tra Excel, Pdf e Text. Per
avviare il download del documento in base ai filtri inseriti, è necessario cliccare il bottone “Download File”.
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6. Modifica Password
Consente all’utente collegato di modificare la password di accesso all’applicazione.
Per accedere alla funzione da una qualsiasi schermata di un servizio, cliccando il pulsante di benvenuto
posto in alto a destra, è necessario selezionare l’opzione Modifica Password del menu a tendina come
mostrato nella figura di seguito riportata.

Si aprirà una finestra che consente all’utente, tramite l’inserimento della password corrente, di quella
nuova desiderata e la conferma della nuova password, di modificare le credenziali. La finestra avrà una
maschera simile a quella della figura seguente:

Le informazioni richieste presentano un bottone di aiuto a fianco ad ogni etichetta, che specifica quale
valore deve essere indicato nonché le eventuali regole di compilazione che devono essere rispettate (es. i
criteri di compilazione della password). Nel caso della 'Nuova Password' e della 'Conferma Nuova Password'
sarà richiesto e verificato inoltre che coincidano fra di loro; in caso contrario verrà visualizzato l’apposito
messaggio di errore.
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Premendo il pulsante SALVA, se tutti i campi sono stati compilati correttamente, si tornerà alla schermata
precedente e sarà visualizzato un popup di conferma di avvenuta modifica della password.

7. Logout
Consente di abbandonare l’applicazione chiudendo la sessione operativa e tornando alla schermata di
Login.
Per accedere alla funzione da una qualsiasi schermata di un servizio, si deve “cliccare” il pulsante di
“benvenuto” (utente) posto in alto a destra; quindi selezionare l’opzione “Logout” del menu a tendina.
In seguito verrà richiesta la conferma dell’azione di uscita con una finestra, così come riportato nella figura
seguente.

Per confermare l’uscita dall’applicazione è necessario premere il pulsante “Logout”: la sessione verrà chiusa
e si tornerà alla schermata di login; cliccando invece su “Cancella”, si tornerà alla schermata precedente.
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