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Utente privato
Vai a wellbee.app/login. Clicca su "Crea account" e seleziona la
licenza che desideri sottoscrivere.
1.

2.

3.

Account:
●
Inserisci il tuo nome e indirizzo e-mail
●
Accetta i termini di utilizzo
Utente:
●
Scegli se pianiﬁcare per qualcun altro o per te
stesso. Se c'è un'altra persona che è un utente,
inserisci il suo nome e l'email. NOTA: questo
passaggio non può essere modiﬁcato in seguito.
Pagamento:
●
Inserisci i dettagli di pagamento e fai clic su crea
account.

Arriverà una email di benvenuto all’indirizzo email inserito e sarà
possibile scegliere la password.

Organizzazione
Contatta Wellbee all'indirizzo hello@wellbee.app per ulteriori
informazioni sui prezzi e su come registrarsi per un account.
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Registrati
1.
2.
3.
4.

Vai sul sito Wellbee, app.wellbee.app/login
Inserisci il tuo nome utente o e-mail
Inserisci una password
Fai clic su "Accedi"

Ha dimenticato la password
Fare clic su "Password dimenticata?"
Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Invia
●

Riceverai un'email per impostare una nuova
password e quindi accedere
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Super amministratore
- Può usare il web

Ha accesso per aggiungere o rimuovere utenti, può anche essere un
pianiﬁcatore per gli utenti. Disponibile solo per le organizzazioni

Utente

Può accedere all'app e al web. L'utente può sempre accedere a tutte le
informazioni nel proprio account e aggiungere o rimuovere pianiﬁcatori.

- Può usare il web e l'app

Planner
- Può usare il web e l'app

Amministratore - può pianiﬁcare e aggiungere / rimuovere altri pianiﬁcatori.
Pianiﬁcatore - può pianiﬁcare, non può aggiungere / rimuovere altri pianiﬁcatori,
è possibile limitare le aree di azione del pianiﬁcatore.
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Creare un utente
Accedi come Super amministratore
Fai clic su "Crea nuovo utente"
Compila:
●
Nome utente
●
Email dell'utente
●
Password (facoltativo, se non si immette una
password per l'utente, allora lui stesso potrà
scegliere una password tramite l'e-mail che riceverà
dopo aver confermato le informazioni inserite)
●
Numero di telefono (facoltativo)
●
ID Skype (facoltativo)
●
lingua
●
Scegli se vuoi essere un pianiﬁcatore per l'utente (è
possibile aggiungere pianiﬁcatori anche
successivamente)
●
Scegli se l’account deve essere predisposto con
alcuni dati standard
Fai clic su "Salva"
L'utente dovrebbe ora apparire nell'elenco e ricevere un'e-mail per
avere un account Wellbee.

Rimuovi utente
Tieni presente che quando un utente viene eliminato, tutti i dati
vengono eliminati e non è possibile ripristinare l'account.
Accedi come Super amministratore.
Fare clic sull'utente che si desidera eliminare.
Fare clic su "elimina utente"
Inserisci la tua password per confermare.
L'utente è stato eliminato e ha ricevuto un'e-mail che
informa che il suo account è stato eliminato.
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Aggiungi planner
I planner possono aggiungere elementi nuovi accedendo da logins
diversi e con modalità diverse.
Accedi com Super amministratore, user o amministratore
pianiﬁcatore per uno user.
Vai alle impostazioni > Planner
Compila:
●
E-mail
●
Scegli le aree di azione del nuovo pianiﬁcatore.
Vedi sezione “Ruoli” per ulteriori informazioni.
●
Fai clic su "Salva"

Rimuovi planner
Accedi come Super amministratore, user o amministratore
pianiﬁcatore per uno user.
Vai alle impostazioni > Planner
Fai clic sulla X accanto al pianiﬁcatore che desideri
eliminare e conferma nella casella visualizzata
Il pianiﬁcatore è ora rimosso

Il nuovo pianiﬁcatore dovrebbe ora essere visibile nell'elenco e
avrà ricevuto un'email che gli comunica di essere stato aggiunto
come pianiﬁcatore per un utente in Wellbee e potrà scegliere una
password. Un pianiﬁcatore può essere un pianiﬁcatore per più
utenti per ciascuno dei quali può avere accesso ad aree diﬀerenti.
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Il calendario viene visualizzato per impostazione predeﬁnita per
l'intera settimana. È anche possibile passare alla visualizzazione
giornaliera o mensile selezionando tale opzione a destra sopra il
calendario.
La pianiﬁcazione per un utente viene eseguita come pianiﬁcatore
dall'interfaccia web. Come utente può essere fatto direttamente
dall'app (se l'opzione è attivata nelle impostazioni dell'app)
Attività
La panoramica mostra le attività con la coordinazione dei colori
eventualmente assegnati. In fondo alla pagina c'è la legenda. Puoi
modiﬁcarla in Impostazioni> Coordinamento colore.
Un lucchetto signiﬁca che solo l'utente stesso (se l'utente ha creato
l'attività) o l'utente e il pianiﬁcatore (se il pianiﬁcatore ha creato
l'attività) possono vedere le informazioni. Per altri pianiﬁcatori, il
tempo appare occupato ma non è visibile da cosa.
Per stampare un calendario, fare clic su "Stampa".
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L'aggiunta di una nuova attività sul calendario viene eseguita
facendo clic sul giorno e l'ora in cui si troverà l'attività. Si apre la
ﬁnestra per creare l'attività in cui è possibile compilare diverse
scelte sull'attività.
Titolo: Il testo inserito qui è quello visibile nel calendario
Data / da / a: La data e l'ora in cui si svolge l'attività
Immagine / video / suono: Carica una nuova immagine / video /
suono o selezionala dalla libreria multimediale Wellbee
Promemoria: Ora in cui viene inviata la notiﬁca, è possibile
selezionare più opzioni.
Descrizione: Testo che appare sull'attività quando viene aperta.
Ripetuto: Crea un'attività che ricorre es. Lun-ven.
Lista di controllo: Collega un elenco di controllo visualizzato
nell'attività. La lista di controllo deve essere stata creata prima.
Coordinazione dei colori: In che colore e signiﬁcato deve essere
visualizzata l'attività.
Ricompensa: Se aggiunto, testo + eventuale suono viene
visualizzato quando l'attività è contrassegnata come terminata
nell'app.
Rendere privato: Visibile solo al pianiﬁcatore che crea l'attività e
all'utente.
Salva come modello: Salva l'attività come modello per riutilizzarla
in un altro momento.
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Per creare un'attività da un modello, le attività precedenti devono
essere salvate come modello. I modelli si trovano quindi in un
elenco a destra. Per aprire la visualizzazione del modello, fare clic
sulla sezione gialla a destra. Viene quindi visualizzato un elenco di
tutti i modelli. Per aggiungere un'attività dall'elenco dei modelli,
tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare l’attività scelta
nella posizione desiderata nel calendario. È possibile modiﬁcare
l'attività se necessario.

Modiﬁca attività
Per modiﬁcare un'attività, fare clic sull'attività nel calendario. Si
apre subito una ﬁnestra in cui è possibile apportare determinate
modiﬁche. E’ possibile aggiungere altre impostazioni che verranno
visualizzate facendo clic su "Altre impostazioni".
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Esistono due tipi di liste: liste della spesa in cui è possibile
aggiungere articoli comprensivi di prezzo e liste guida che
mostrano passo dopo passo come viene eseguita un'attività. Per
creare un elenco completamente nuovo, fare clic su "crea nuovo".
Liste della spesa
Per creare un nuovo articolo, inserisci il nome dell'articolo e
qualsiasi immagine, suono e prezzo. L'elemento verrà quindi
salvato anche nell'elenco dei modelli a destra. Per utilizzare un
articolo dall'elenco dei modelli nella lista della spesa, è possibile
fare clic sulla freccia accanto al nome dell'articolo. In alternativa,
utilizza il trascinamento della selezione per posizionarlo nella
posizione corretta nell'elenco. Richiamando una lista già creata è
comunque possibile apportare delle modiﬁche sugli articoli
contenuti semplicemente cliccando sull’icona della penna.

Liste di controllo condivise
All'interno di un'organizzazione o di una famiglia con più account
utente, è possibile condividere elenchi di controllo per consentire a
un altro utente di utilizzarli. Vai all'elenco di controllo che desideri
condividere. Seleziona l'opzione "Condividi elenco di controllo" e
salva. La lista di controllo sarà ora visibile e potrà essere utilizzata
da tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione / famiglia facendo
clic sugli elenchi condivisi sotto l'opzione di menu Elenchi di
controllo.

Liste guida
Per aggiungere una nuova lista, inserisci il titolo, l'immagine e
l'eventuale suono. Per aggiungere un'altra riga, fare clic sul
pulsante con il segno più. È anche possibile aggiungere vestiti in
base al tempo direttamente nella lista. Basta fare clic su "Aggiungi
vestiti in base al tempo". La funzione verrà quindi inserita nella lista
e automaticamente in base ai dati meteo mostrerà l'immagine a
cui è collegata
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In Rubrica vengono raccolti i contatti disponibili per l'utente e che
l’utente può contattare tramite le modalità evidenziate. Da non
confondere con le persone che, ad esempio, possono essere
chiamate con le videochiamate (queste devono essere conﬁgurate
come pianiﬁcatori, leggi di più Qui).
Per aggiungere un nuovo contatto, fare clic su "Aggiungi nuovo".
Inserire il nome del contatto e qualsiasi immagine e suono. Le
informazioni che vengono poi inserite riguardo al numero di
telefono, e-mail e ID Skype determinano se le informazioni saranno
visibili o meno nell'app. Ad esempio, se non viene inserita alcuna
e-mail, tale opzione verrà nascosta nell'app. Nel caso sia possibile
messaggiare o chiamare è disponibile un registro dei messaggi e
delle chiamate in entrata e in uscita. Per aggiungere se stessi come
contatto, fare clic su "Aggiungi me stesso". La pagina "Crea
contatto" verrà quindi mostrata con le informazioni precompilate.
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Utilizzando la funzionalità Vestiti , l'utente può vedere
l’abbigliamento più idoneo da indossare. A seconda del tempo
attuale, viene visualizzata un'immagine insieme alla temperatura
del momento. È possibile inserire proprie immagini.
Per modiﬁcare le immagini mostrate nell'app, vai su Impostazioni>
Vestiti secondo. Fare clic su "Cambia immagine". Puoi scegliere di
caricare la tua immagine o scegliere dalla libreria di immagini
esistente.
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Per poter utilizzare la funzione videochiamate, la funzionalità deve
essere attivata nelle impostazioni dell'app. Aﬃnché una persona
possa eﬀettuare videochiamate, deve essere abilitata la relativa
funzione accedendo come pianiﬁcatore. È anche possibile scegliere
che la persona possa avere accesso solo alle videochiamate,
questo viene fatto dal rispettivo pianiﬁcatore selezionando
l'opzione video.
Chiamata dal web planner
Fare clic sul video nel menu (se l'opzione non esiste, deve essere
aggiunta da un pianiﬁcatore o attivata nelle impostazioni dell'app).
Selezionare quindi la persona da contattare facendo clic sulla
casella con il nome.
È possibile chiamare da / verso l'interfaccia web e l'app sia per i
pianiﬁcatori che per gli utenti. In questo caso, i pianiﬁcatori
possono accedere all'app con le proprie credenziali di accesso.
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Per poter utilizzare questa funzione si deve attivare “Registro
attività” in Impostazioni> Impostazioni app> Funzioni app.
Il registro mostra le seguenti interazioni tra utenti e pianiﬁcatori
avvenute nelle ultime 24 ore:
●
●
●
●

Videochiamate
Messaggi
Attività svolte
Nuovi post nel diario fotograﬁco
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È possibile caricare immagini sia come planner che come
utente, al momento è possibile farlo solo dall'app. Tutte le
immagini caricate saranno visibili sia all'utente che ai
pianiﬁcatori che hanno il diritto di visualizzare l'album
fotograﬁco.
Dall'app
Fare clic sul segno più e scegliere di scattare una nuova foto o
selezionarne una già salvata sul dispositivo. È anche possibile
aggiungere una descrizione all'immagine. Fare clic su Salva e
l'immagine sarà ora visibile nell'album fotograﬁco.
Clicca su una delle immagini per vederla ingrandita e leggere
la descrizione.
Al momento non è purtroppo possibile eliminare
un'immagine aggiunta.
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Per poter utilizzare i messaggi, è necessario attivare la
funzione in Impostazioni> Impostazioni app> Funzioni app.
Come utente è possibile aggiungere tra i destinatari più
pianiﬁcatori quando si invia un messaggio. Ogni pianiﬁcatore
può vedere solo i messaggi a lui inviati.
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Funzioni dell'app
Attivare o disattivare le funzioni che dovrebbero essere visibili /
nascoste nell'app cliccando sul pulsante nella rispettiva riga. Le
possibili nuove funzionalità non sono visibili all’utente ﬁntanto che
non gli vengono attivate. Perciò, è necessario scegliere le
funzionalità da rendere visibili all'utente.
Calendario
Possibilità di impostare determinate funzioni nel calendario
dell'app.
Liste
Se attivata, questa funzione permette di creare elenchi nell'app o
meno.
Valuta per liste della spesa
Scegli quale valuta utilizzare SEK o euro.
Orologio
Seleziona il tipo di timer da utilizzare. E’ possibile anche non
attivarlo.
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Modiﬁca i dettagli di pagamento
Per cambiare la carta da usare per il pagamento cliccare sul nome
nell'angolo in alto a destra, selezionare il proﬁlo e sotto
Abbonamento -> Informazioni sulla carta. Fai clic su inserisci
pagamento e poi cambiare.

Scarica ricevuta
È possibile scaricare le ricevute di tutte gli addebiti eﬀettuati sulla
carta. Sono disponibili per il download in Cronologia abbonamenti,
che si trova in Abbonamenti.

Annullare l'iscrizione
Per annullare un abbonamento, andare su Abbonamento e
selezionare Annulla licenza. L'account verrà quindi chiuso dopo il
periodo di pagamento corrente.
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È possibile accedere a queste impostazioni facendo clic sul nome
nell'angolo in alto a destra, viene quindi visualizzata un'opzione di
menu con "Proﬁlo". Per tornare alla visualizzazione della
pianiﬁcazione, fare clic sulla croce in alto a destra.
Proﬁlo
Qui puoi vedere le informazioni che appartengono alla persona che
ha eﬀettuato l'accesso. È possibile aggiornare tutte le informazioni
tranne l'indirizzo e-mail. Ad esempio, puoi aggiungere una foto.
Cambia la password
Possibilità di modiﬁcare la password per l'account che ha
eﬀettuato l'accesso. Immettere la password corrente e la nuova
password desiderata.
Lingua
Qui si sceglie la lingua da visualizzare sull'interfaccia web. Le lingue
disponibili sono: svedese, inglese, spagnolo e tedesco.
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Sito web:
www.wellbee.app
Domande di supporto:
support@wellbee.app
Altre domande e contatti:
hello@wellbee.app
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