CLIENTI

Ticket
Restaurant®
Full Digital
Una guida per tutte
le tue esigenze

COME ATTIVARE
LA SOLUZIONE?
Puoi farlo tramite il Portale Clienti, ma dovrai richiedere
al tuo commerciale di riferimento l’abilitazione per farlo.
Una volta abilitato, accedendo al portale clienti
clienti.ticketxte.com/web potrai richiedere l’attivazione
del profilo Full Digital per i tuoi collaboratori.
Con il profilo Full Digital sarà possibile utilizzare i buoni pasto
elettronici esclusivamente tramite smartphone semplicemente
scaricando l’app Ticket Restaurant®.
La tessera elettronica non sarà più necessaria: verrà
disattivata dopo il completo esaurimento dei buoni su di essa
eventualmente caricati.

COSA FARE PER ATTIVARE
IL PROFILO FULL DIGITAL?

CASO 1

DEVO ATTIVARE MOLTI COLLABORATORI,
TUTTI CON PROFILO FULL DIGITAL

1

Accedi al portale clienti.ticketxte.com e seleziona la voce
GESTIONE ANAGRAFICHE

presente nel menù di sinistra

in home page, quindi seleziona la voce
INSERIMENTO MASSIVO BENEFICIARI
E PRODUZIONE CARTE
per avviare il processo di caricamento veloce
dei dati dei tuoi collaboratori

2

Clicca il tasto SFOGLIA per aggiungere i dati dei collaboratori.
Questa funzione consente di inserire gli utenti attraverso
il caricamento del file excel tracciato AN13 che serve
per comunicare i dati dei dipendenti a Edenred.

3

Dopo aver compilato il file excel adeguato alle tue necessità,
esegui il caricamento cliccando il tasto IMPORTA .
Ti verrà mostrato il riepilogo dei dati caricati.

4

Scegli la voce
FULL DIGITAL
SELEZIONA PROFILO e clicca su

5

Per confermare l’ordine seleziona
che ti verrà mostrato.

6

dal menù a tendina
CONFERMA

OK

nel pop-up

Una volta confermato, l’ordine verrà processato e in 24h
il tuo collaboratore riceverà un’email con le credenziali
per accedere all’app Ticket Restaurant® e utilizzare i propri buoni
direttamente da smartphone.

CASO 2

DEVO ATTIVARE MOLTI COLLABORATORI,
SIA CON PROFILO FULL DIGITAL SIA CON
TICKET RESTAURANT® ELETTRONICI

1

Accedi al portale clienti.ticketxte.com e seleziona la voce
GESTIONE ANAGRAFICHE

presente nel menù di sinistra in

home page, quindi seleziona la voce
INSERIMENTO MASSIVO BENEFICIARI
E PRODUZIONE CARTE
per avviare il processo di caricamento veloce dei dati dei tuoi
collaboratori

2

Clicca il tasto SFOGLIA per aggiungere i dati dei collaboratori.
Questa funzione consente di inserire gli utenti attraverso
il caricamento di un tracciato in formato excel:
Sia che i tuoi collaboratori si trovino in un’unica sede, sia che tu
debba differenziare più centri di costo e indirizzi di spedizione
dovrai compilare il file excel PC02 Matricolario completo

3

Dopo aver compilato il file excel che risponde alle tue esigenze,
esegui il caricamento cliccando il tasto

IMPORTA .

Ti verrà mostrato il riepilogo dei dati caricati.
Durante la compilazione del file excel ricorda di: distinguere
i dipendenti con Ticket Restaurant® con tessera elettronica
dai dipendenti con profilo full digital prestando attenzione
alla compilazione dei campi obbligatori per l’attivazione
del profilo full digital (Mail dipendente e Flag profilo full digital)

4

In corrispondenza della voce

PROFILO STANDARD

scegli la tipologia di tessera elettronica che desideri
(NOMINATIVE, …) dal menù a tendina.
Seleziona poi la voce FULL DIGITAL dal menù a tendina
PROFILO FULL DIGITAL
Clicca quindi su

.

CONFERMA

.

5

6

Per confermare l’ordine seleziona
che ti verrà mostrato.

OK

nel pop-up

Una volta confermato, l’ordine verrà processato e in 24h
il tuo collaboratore riceverà un’email con le credenziali
per accedere all’app Ticket Restaurant® e utilizzare i propri buoni
direttamente da smartphone.

CASO 3

DEVO ATTIVARE IL PROFILO FULL DIGITAL
DI UN MIO COLLABORATORE

1

2

Accedi al portale e seleziona la voce
GESTIONE ANAGRAFICHE
presente nel menù di sinistra in home page

per aggiungere
Seleziona la voce
INSERISCI BENEFICIARI
i dati dei collaboratori. Nella sezione DATI COMUNI inserisci i dati
anagrafici tra cui l’indirizzo email del collaboratore, necessario
per l’attivazione del profilo Full Digital

3

4

Seleziona la voce PRODUZIONE CARTE , presente nel menù
di sinistra in home page, e clicca su ORDINE CARTE CON PROFILO
e su INSERISCI NUOVO ORDINE per continuare con la richiesta

Scegli la voce FULL DIGITAL ,dal menù a tendina
SELEZIONA PROFILO, e clicca su PROSEGUI

5

6

RICERCA I DIPENDENTI per i quali vuoi attivare il profilo full digital
inserendo il cognome o il numero di matricola oppure importa il
file excel che già usi per gli ordine Ticket Restaurant®, selezionando
SCEGLI FILE . Apporta un flag nella casella accanto
al nominativo e successivamente clicca su INSERISCI. Cliccando
su INVIA ORDINE verrà generata una bozza che potrà essere
controllata o modificata.

Per confermare l’ordine apporta un check verde nell’elenco
degli ordini.
Una volta confermato, l’ordine verrà processato e in 24h
il tuo collaboratore riceverà un’email con le credenziali
per accedere all’app Ticket Restaurant® e utilizzare i propri buoni
direttamente da smartphone.

COSA FARE PER VERIFICARE LO STATO
DI ATTIVAZIONE DEI PROFILI FULL DIGITAL?
Accedendo al portale clienti è possibile monitorare
lo stato di attivazione dei profili Full Digital dei tuoi dipendenti.

1

2

Accedi alla funzione

PRODUZIONE CARTE

e successivamente a RIEPILOGO ATTIVAZIONE FULL DIGITAL

Visualizzerai una tabella relativa ai tuoi dipendenti.
È possibile effettuare le ricerche anche inserendo
i DATI DEI DIPENDENTI, la DATA DELLA RICHIESTA oppure
in base allo STATO DI ATTIVAZIONE.

QUALI SONO GLI STATI DI ATTIVAZIONE?
•

MAIL INVIATA: mail di attivazione profilo Full Digital inviata al dipendente*

•

AGGIORNAMENTO NON COMPLETO: il dipendente ha ricevuto la mail ed effettuato
l’accesso all’app/portale ma non ha completato la procedura di aggiornamento profilo

•

ATTIVO: il dipendente ha attivato correttamente il profilo Full Digital

•

DISATTIVATO PER RITORNO A UTENTE CON CARTA: il dipendente non ha più un profilo
Full Digital

* Se l’utente non ha ricevuto l’email sarà possibile inviarla nuovamente
cliccando sul bottone “INVIO EMAIL”

COSA FARE IN CASO DI FURTO
O SMARRIMENTO
Qualora il tuo dipendente dovesse perdere, per furto
o smarrimento, il proprio smartphone suggeriscigli
di cambiare quanto prima la password con cui accede
all’app Ticket Restaurant®

COME FARE?
Consiglia al tuo collaboratore di accedere all’app Ticket
Restaurant® con un altro smartphone oppure al portale
beneficiari.edenred.it.
Una volta effettuato l’accesso, dovrà modificare la propria
password.
In questo modo si impedirà l’accesso all’app Ticket Restaurant®
dallo smartphone che è stato smarrito/rubato.

PER INFORMAZIONI
CONTATTACI
800.411.817

