Istruzioni per la raccolta di dati on-line

Indice
Accesso __________________________________________________________ 1
Il mio profilo _______________________________________________________ 2
rileva le posizioni ___________________________________________________ 2
1.

Maschera di rilevamento separata per dispositivi d’illuminazione e lampade
(cat. 700‘180 + 700‘200) _________________________________________________ 3

2.

Maschera di rilevamento solo per dispositivi d’illuminazione con lampade
soggette alla TRA (cat. 700‘180 e segg.) ___________________________________ 4

3.

Maschera di rilevamento combi (maschera di rilevamento 1 e 2,combinate) _____ 5

Visualizza la posizione ______________________________________________ 6
Le mie fatture ______________________________________________________ 7

Accesso
Vai al nostro sito web: www.slrs.ch
Rubrica : Conteggio TRA

Seleziona
la lingua qui

Nome dell’utente: come da lettera
Password: come da lettera

Clicca in seguito su

Riceverai per e-mail un codice da copiare e da inserire nella casella codice ridondante.

immetti ora il codice di sicurezza ricevuto per e-mail.

Ora conferma.
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Il mio profilo
Alla finestra „Il mio profilo“ puoi mutare l’indirizzo o
cambiare password e accesso.

Ti consigliamo di cambiare la password, che deve contenere almeno 8 caratteri e 1
carattere speciale.

Rileva le posizioni

Alla casella „Registra le posizioni“ si
possono inserire le cifre delle vendite
delle lampade e dei dispositivi
d’illuminazione.
Si dispone di tre maschere di
rilevamento diverse.
Sono rappresentate qui di seguito.
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1. Maschera di rilevamento separata per dispositivi d’illuminazione
e lampade (cat. 700‘180 + 700‘200)

Se vuoi inviare i dati
immediatamente, clicca
su „Attivato“. Altrimenti fai
clic solo su „Salva“.
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Seleziona qui in
ogni caso il
periodo considerato

2. Maschera di rilevamento solo per dispositivi d’illuminazione con
lampade soggette alla TRA (cat. 700‘180 e segg.)

Se vuoi inviare i dati immediatamente,
clicca su „Attivato“. Altrimenti fai clic solo
su „Salva“.

Seleziona qui in
ogni caso il
periodo considerato

Dopo averlo trasferito in memoria, il totale sarà archiviato direttamente alle categorie 700'200
e 700'180.
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3. Maschera di rilevamento combi (maschera di rilevamento 1 e 2,
combinate)

Se vuoi inviare i dati immediatamente,
clicca su „Attivato“. Altrimenti fai clic solo
su „Salva“.

Seleziona qui in
ogni caso il
periodo considerato

Se fai clic su “Salva” sotto al riassunto appare la casella “Totale posizioni rilevate”.
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Visualizza le posizioni
Alla casella del menu „Visualizza le posizioni“ puoi apportare modifiche oppure puoi
cancellare l’intero periodo rilevato se non hai ancora fatto clic su “Attivato”.

Clicca sulla maschera laddove vuoi correggere o attivare.
Per esempio la maschera 1
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Ora puoi apportare modifiche e attivato i dati al trasferimento. Esiste anche la possibilità di
cancellare il periodo considerato e di incominciare a registrare di nuovo.
Attenzione: quando la casella “attivato” è stata attivata non si può più cancellare.

Le mie fatture
Non appena la SLRS avrà elaborato i tuoi dati, ti sarà messa a disposizione una fattura
formato PDF sul portale, alla casella del menu „Le mie fatture“. La fattura ti sarà inviata
anche per posta.

Berna, 31.03.14
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