MANUALE REGISTRAZIONE UTENTE (Proprietario e/o Affittuario)
1- DATI GENERALI
Il portale Mioedificio.com è stato creato per permettere agli utenti di monitorare l’andamento dei
consumi di riscaldamento e acqua potabile della propria unità abitativa/commerciale e di inserire
eventuali autoletture dei consumi dei contatori esistenti, oltre che per utilizzare i servizi accessori
che nel tempo saranno essere resi disponibili.
A titolo di esempio, il servizio bacheca consente di ricevere le notifiche in tempo reale, anche
grazie all’utilizzo dell’APP dedicata, di tutte le informazioni condivise dal proprio amministratore di
condominio.
La navigazione del portale avviene tramite connessione internet ed è possibile accedere con
differenti dispositivi: smartphone, tablet e PC/Mac.
In alcuni dispositivi, a causa delle ridotte dimensioni dello schermo, la visualizzazione dei dati
potrebbe essere organizzata in modo differente rispetto a dispositivi con schermi di dimensioni
superiori.
2- ACCESO AL PORTALE
Per accedere al portale è necessario inserire l’indirizzo e-mail (username) e la password indicati in
fase di registrazione o forniti dal gestore del portale.
Nel caso sia stata smarrita la password di acceso al servizio, è possibile attivare la procedura di
RECUPERO PASSWORD.
Se l’utente non è ancora in possesso dei dati di accesso, deve cliccare su REGISTRATI.
In questa sezione l’utente viene guidato per creare in modo autonomo il proprio accesso al portale.
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3- REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE
I requisiti necessari per portare a termine la registrazione di un nuovo utente sono:
- disporre di un indirizzo e-mail valido;
- conoscere il codice identificativo del palazzo e il codice identificativo del proprio
alloggio/unità immobiliare (dati forniti dall’amministratore del condominio);
in alternativa al codice identificativo del proprio alloggio/unità immobiliare:
- conoscere o avere accesso ai numeri di matricola dei dispositivi installati nel proprio
alloggio/unità immobiliare.
DATI DI ACCESSO
- Indicare l’indirizzo e-mail che si è scelto come nome utente per la registrazione (user).
- La password deve avere minimo 8 e massimo 16 caratteri.
- Riscrivere la password per conferma, quindi inserire il codice di sicurezza nell’apposito
spazio.
Eventuali errori sono segnalati dal sistema.
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DATI UTENTE
L’utente deve obbligatoriamente indicare i propri dati identificativi.
Eventuali errori sono segnalati dal sistema.
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DATI APPARTAMENTO
Il per il riconoscimento automatizzato dell’unità abitativa/commerciale è necessario indicare negli
appositi spazi il codice del palazzo, fornito dall’amministratore o dal proprietario.
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Successivamente è necessario inserire il codice “appartamento” o, in alternativa, il/i numero di
matricola a scelta dei dispositivi installati nella propria unità, come richiesto dal sistema.

Vi proponiamo alcuni esempi per trovare il numero di matricola dei ripartitori di calore.
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Se il sistema riconosce i codici inseriti chiede di indicare il ruolo dell’utente che si sta registrando.
Per ogni unità abitativa/commerciale è possibile la registrazione del proprietario e dell’eventuale
conduttore, ciascuno con il proprio account personale.
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Per concludere la registrazione è necessario accettare la privacy.
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Per completare l’attivazione dell’utente è necessario rispondere alla e-mail di conferma ricevuta
all’indirizzo dichiarato in fase di registrazione.

Buona navigazione!
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