1

Stai ancora cercando?
O stai già trovando?

Domande frequenti
Scansionare
Cosa posso scansionare con questa App?
L‘applicazione Rotho è stata sviluppata per scansionare solamente lo speciale codice QR di Rotho
App my Box, che è possibile riconoscere dal logo Rotho, da „www.appmybox.com“ e dalla cornice blu. Ogni
codice e ogni box contengono una combinazione numerica unica, che rende il codice/box inconfondibile, Le
ultime quattro cifre di questa combinazione sono visibili sull‘etichetta del codice QR.

Come posso scansionare il codice QR?
Attiva lo scanner per il codice QR nell‘applicazione, toccando il simbolo Scanner situato sulla pagina iniziale
dell‘applicazione (in basso al centro). Adesso centra il codice QR situato sul box, finché questo non viene
riconosciuto automaticamente dall‘applicazione.

Che cosa succede quando scansiono un codice QR?
L‘applicazione riconosce automaticamente il codice QR speciale e unico per ogni box Rotho App my Box e
mostra il contenuto del box oppure, qualora il box fosse nuovo, chiede se lo si vuole aggiungere agli altri box.

E se la scansione non funziona?
Verifica se il codice è veramente un codice Rotho „App my Box“ (Logo Rotho e cornice blu), poiché la App non
riconosce nessun altro codice. Se si tratta di un codice Rotho, prova a scansionare il codice frontalmente, in
modo che sia completamente visibile e in condizioni di buona luminosità.
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Registrare
Come si registra un box?
Attiva lo scanner per il codice QR nell‘applicazione, toccando il simbolo Scanner sulla pagina iniziale
dell‘applicazione (in basso al centro). Ora si deve centrare il codice QR sul box, finché non viene riconosciuto
automaticamente dall‘applicazione. Dopo la conferma per aggiungere il box, viene mostrato il box sulla
pagina dettagli. Il numero individuale ed unico del box viene determinato automaticamente tramite il codice
QR individuale Rotho ed è già compilato. Adesso, se desiderato, puoi aggiungere al box dettagli come nome,
luogo, categoria ecc. La pagina può essere creata a tuo piacimento, aggiungendo diversi campi. Premi su
„salva“ per salvare tutti i dati aggiunti!

Come registro un prodotto?
Puoi registrare un prodotto in due modi:
• Scegli alla pagina iniziale il box nel quale inserire il prodotto cliccando sulla freccia corrispondente. Adesso sei
sulla pagina del box selezionato. Ora premi in alto a destra „aggiungi prodotto“. Con „nuovo prodotto“
puoi aggiungere dettagli come nome, immagine, categoria, ecc.
Scegli „aggiungi prodotto già esistente“ se il prodotto è stato già registrato in „App my box“ e non è
stato ancora aggiunto a nessun box (oppure se è presente in più versioni). Premi su „salva“ per salvare
tutti i dati aggiunti.
• Premi direttamente „nuovo prodotto“ (+) alla pagina iniziale dell‘App in alto a destra. Si apre la descrizione
del prodotto. Qui puoi registrare tutti i dettagli riguardanti il prodotto come nome, categoria, immagine, e
scegliere in quale box inserirli. Premi su „salva“ per salvare tutti i dati aggiunti.
Registrare immagine:
• „da macchina fotografica“: Puoi scattare una foto del prodotto direttamente dalla App. Mentre metti a
fuoco l‘immagine fai attenzione dove si trova la lente del tuo apparecchio.
• „da galleria“: Utilizza un immagine che si trova già sul tuo apparecchio scegliendola dalla galleria.
Tutti i prodotti sulla pagina iniziale che presentano un punto interrogativo di fianco alla foto, non
sono ancora assegnati ad un box.

Come aggiungo una nuova categoria?
Puoi aggiungere una nuova categoria, digitandola nell‘apposito campo sulla pagina dettagli del box/prodotto
e scegliendo „salvare“.

Come posso aggiungere ulteriori informazioni?
Puoi aggiungere informazioni ai box e/o prodotti su ciascuna pagina dettagli, registrandole come campo
aggiuntivo (per esempio per registrare date di scadenza di medicinali ecc.)

Ci sono limiti riguardanti la quantità dei box/prodotti?
L‘unica limitazione per quanto riguarda quantità di box e prodotti è rappresentata dalla capacità di memoria
dell‘apparecchio usato.
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Trovare
Come trovo un box?
Sul lato sinistro della pagina iniziale si vedono tutti i box registrati. Sotto il nome nome e numero del box (se
registrato) si vede il luogo nel quale si trova il box. Sulla pagina dettaglio del box (premi la freccia a destra a
fianco del box), oltre al luogo si trovano altre informazioni riguardanti il box.

Dove cerco/come posso trovare un prodotto?
I prodotti si possono trovare in diversi modi:
• Premi il simbolo „lente“ sulla pagina iniziale e digita ciò che vuoi cercare. I risultati vengono visualizzati a
destra. Puoi cercare qualsiasi parola registrata sull‘App.
• Per vedere tutti i prodotti registrati, premi sulla pagina iniziale in alto a destra su „prodotti“. Toccando la
freccia del prodotto desiderato, si apre la pagina dettagliata del prodotto e vengono visualizzati il box e il posto
in cui si trova.
• Per ciascun box selezionato a sinistra, senza cliccare sulla freccia, vengono visualizzati a destra i prodotti
che si trovano nei box.
• Scansiona il codice a barre del box e potrai  visualizzare i prodotti che si trovano nel box.   

Modificare
Come posso modificare il luogo in cui si trova di un box?
Apri la pagina dettaglio del box (freccia a fianco del box sulla pagina iniziale) che vuoi spostare. Qui puoi cambiare il luogo sovrascrivendolo. Premi „salva“ per registrare i dati.

Come posso spostare un prodotto in un altro box?
Premi la pagina dettaglio del prodotto (freccia a fianco del prodotto). Qui puoi cambiare il box premendo sul
nome del box e scegliendo il nuovo box, nel quale vuoi spostare il prodotto. Premi „salva“ per registrare tutti
i dati.

Come posso cambiare informazioni riguardanti un box o un prodotto?
Premi la pagina dettaglio del box o del prodotto (freccia a fianco del box/prodotto) e cambia le informazioni
sovrascrivendole. Premi „salva“ per registrare tutti i dati modificati.

Come posso cancellare un prodotto/un box?
Sulla pagina iniziale puoi cancellare un box o un prodotto premendo a lungo il relativo box o prodotto da
cancellare. Confermando l‘eliminazione, il box o il prodotto viene cancellato definitivamente.
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Dati
Attenzione!
I tuoi dati vengono salvati solo sull‘apparecchio sul quale stai usando la App. „App my Box“ non ha nessuna
funzione autosalvante e non salva i dati in una banca dati centrale. Si consiglia di proteggere i dati con
copie di sicurezza periodicamente su altri apparecchi. Proteggi i tuoi dati da accessi non autorizzati
utilizzando una password. Si consiglia di effettuare una costante manutenzione e attualizzazione di Rotho
„App my Box“ e dei dati in esso contenuti. Più i dati sono ordinati secondo un ordine logico, più ti divertirai
usando la nostra App.

Buon divertimento all‘insegna del motto:
„Stai ancora cercando o stai già trovando?“

Contatti
Rotho Kunststoff AG
Industriestrasse Althau 11
5303 Würenlingen
Schweiz
Phone + 41(0)56 297 13 13
consumerproducts@rotho.com

Link di approfondimento
www.rotho.com
www.rothoshop.ch
www.rothoshop.de
www.appmybox.com
www.rotholoft.com

