
MANUALE UTENTE

Per segnalazioni, malfunzionamenti e supporto scrivi a: 
supporto@comunedigitale.cloud
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Installazione su smartphone

Di seguito verranno illustrate le procedure e i suggerimenti per  
installare la WebApp sul vs dispositivo.

1. Inserisci il seguente indirizzo nel browser del tuo iphone: 
www.mensabrolo.com 

2. segui la procedura illustrata nella popup 

IPHONE

Clicca sull’ icona Condividi
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Installazione su smartphone

Clicca su: “Aggiungi”

Clicca su:  
“Aggiungi alla schermata Home”
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Installazione su smartphone

1. Inserisci il seguente indirizzo nel browser del tuo smartphone: 
www.mensabrolo.com 

2. segui la procedura illustrata nella popup 

ANDROID

Clicca su “Installa”

Attenzione le schermate illustrate nella presente guida potrebbero leggermente  
differire rispetto a quanto visualizzato sul Vs dispositivo. 

Questo può dipendere dalla versione del sistema operativo e dal marchio del Vs dispositivo.
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Installazione su smartphone

L’applicazione verrà automaticamente
installata nella galleria APP  

del Vs smartphone

Conferma l’installazione cliccando su:  
“Installa”
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Installazione su smartphone

1. Inserisci il seguente indirizzo nel browser del tuo smartphone: 
www.mensabrolo.com 

2. segui la seguente procedura 

ANDROID (procedura manuale)

Clicca sull’icona del “Menù” 
del tuo browser

Attenzione le schermate illustrate nella presente guida potrebbero leggermente  
differire rispetto a quanto visualizzato sul Vs dispositivo. 

Questo può dipendere dalla versione del sistema operativo e dal marchio del Vs dispositivo.
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Installazione su smartphone

Conferma l’installazione cliccando su: 
“Installa”

Avvia l’installazione cliccando su:  
“Installa app”
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Installazione su smartphone

Attendi la conferma di avvenuta 
installazione

Adesso la WebApp è presente nella
galleria delle tue App

Attendi il completamento 
della procedura
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Funzioni principali

ACCESSO ALL’APP
inserisci  l’indirizzo email usato in fase di 
registrazione e la password ricevuta via 
email

RECUPERO DELLA PASSWORD 
clicca su “recupera password” e inserisci il 
tuo indirizzo email. 
Riceverai una mail con la procedura di 
recupero.

PRENOTAZIONE DEI PASTI 
la prenotazione dei pasti avviene in modo 
automatico e segue il calendario scolastico 
secondo le diverse tipologie di rientro 
(per plesso e ordine di scuola) .  
Tramite le funzioni dedicate è possibile  
annullare una o più prenotazioni.
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Funzioni principali

ANNULLARE LA PRENOTAZIONE 
è possibile annullare la prenotazione del 
pasto fino alle ore 9:30 del giorno di  
riferimento.
Vai su “Report e liste” 

>> seleziona “Prenotazioni e consumi”
>> spunta la data del pasto che vuoi annullare

e clicca su “ELIMINA”
>> Conferma

VERIFICA PROSSIME PRENOTAZIONI 
Per visualizzare il calendario delle  
prenotazioni clicca sul voucher in home. 
I pasti prenotati vengono evidenziati con 
una spunta. 

All’interno del calendario verranno  
visualizzati eventuali “alert/messaggi” 
sullo stato del credito
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RICONFERMA DI UNA PRENOTAZIONE  
ANNULLATA 
Per visualizzare il calendario delle  
prenotazioni clicca sul voucher in home. 
Le date disponibili verranno visualizzate con 
un box “in chiaro/disponibile”.  
Clicca sulla data e poi Conferma.

Funzioni principali

REPORT CONSUMI E PRENOTAZIONI
Vai su “Report e liste” 

>> seleziona “Prenotazioni e consumi”
>> imposta il periodo di interesse
>> clicca sull’icona “cerca”

REPORT RICARICHE 
Vai su “Report e liste” 

>> seleziona “Ricariche”
>> imposta il periodo di interesse
>> clicca sull’icona “cerca”
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