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INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le funzionalità del sito Videotrend.

Il sito è accessibile all’indirizzo http://www.videotrend.net

Il sito web è stato impostato per adempiere il più possibile alle richieste quotidiane che ci 
pervengono e per renderVi più autonomi nella gestione lavorativa.

Troverete schede tecniche, documenti contabili, RMA e molto altro che può essere gestito da 
web accorciando i tempi di lavorazione e avendo priorità sulla gestione  degli ordini.

N.B.: per il corretto utilizzo di tutte le funzionalità dell’applicazione, è necessario
che le impostazioni del browser utilizzato permettano l’apertura delle finestre di pop up, 
e che il firewall di windows sia disattivato.
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Sull’ home page del sito Videotrend potete trovare tutto quello che vi serve....

Cliccando sull’ icona sopra raffigurata verrete portati sulla pagina di 
download. Li troverete Listini, Manuali, Software, Schede prodotti 
ecc....

PRESENTAZIONE
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1   GESTIONE DDNS

Se si desidera accedere ai nostri dispositivi da internet, 

e non si dispone di un’ ADSL con IP fisso, è possibile 

utilizzando il nostro servizio di DDNS. 

Per procedere cliccare su “crea”

1.2   CONNESSIONE DDNS

1.1   GESTIONE DDNS

Per poter accedere a questo servizio gratuito è 

sufficiente inserire il dominio precedentemente 

registrato nella parte “crea” di DDN (Ddns gratuito)

e premere il pulsante conferma. 

Con l’opzione “connessione Pc” è possibile accedere 

al servizio di reindirizzamento automatico.  

Con l’opzione “connessione Cellulare o PDA” è

possibile sapere l’indirizzo ip del dispositivo.
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1.3   CREA ACCOUNT DDNS

In questa pagina è possibile creare due tipi di servizio 

di Ddns: Ddns libero o il Ddns Pro (a pagamento), 

per procedere dobbiamo compilare i seguenti campi: 

nome del Dominio, riferimento impianto e il numero 

seriale.

1.4   GESTIONE ACCOUNT

Dopo aver confermato, verrà mostrata la schermata 

riportata sopra che è così composta:

- Dominio: inserito nella pagina precedente.

- User DDNS: scegliere un nome utente DDNS,

  sarà utile solo in fase di configurazione del DVR.

- Password DDNS: scegliere una password DDNS, 

  sarà utile solo in fase di configurazione del DVR.

- Indirizzo locale: lasciare invariato questo campo.

- Porta http: inserire in questo campo la porta di 

  connessione tramite web al DVR (di default 80). 

  Generalmente coincide con la porta http che si trova

  nel menu delle impostazioni di rete del DVR.

- User e Password (software): del dispositivo.

- Tipo DVR: Modello.

- Riferimento, scheda e annotazioni del impianto: è possibile inserire in questi campi informazioni utile 

  all’impianto. Una volta terminato di inserire i valori scegliere Salva.

- Tipo DDNS: Pro / Free.

- Email cliente: è possibile inserire un’email di riferimento del cliente.

- Stato: è possibile abilitare o disabilitare il servizio di Ddns. 
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Compaiono tutti gli impianti creati ed è possibile

cancellare, modificare e aggiornare i dati. 

2   MESSAGGI

Sono delle mail che transitano dal sito in modo da 

avere sempre uno storico accessibile a più utenti.

2.1   MESSAGGI / NUOVI / LETTI / SCRITTI

1.5   IMPIANTI DDNS
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3   OFFERTE E PROMOZIONI

Si possono trovare offerte mirate, con scadenza che 

esulano da quelli ufficiali.

3.1   OFFERTE SPECIALI

4   TRASPORTI

In fase di sviluppo

4.1   TRASPORTI
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5   AUTORIZZAZIONI

Il titolare o l’amministratore della società deve inviare 

una mail a:

commerciale@videotrend.net dove indica il nome e 

l’indirizzo mail dell’amministratore che gestirà le 

singole abilitazioni agli utenti.

Appena avvenuta la nomina riceverete una mail di 

convalida  e da quel momento potete procedere con le 

attivazioni.

Attenzione ogni singolo nominativo deve essere 

precedentemente registrato sul nostro sito.

5.1   ELENCO

5.2   ATTIVA / RIMUOVI

Inserire la mail del nominativo da attivare e cliccare 

“attiva”.

In questo modo troverete il nominativo nella sezione   

    “elenco”, si seleziona e si procede 

    con l’assegnazione delle

    autorizzazioni e poi si salva.

  

    Nello stesso modo si può rimuovere 

    l’autorizzazione.
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6   DDT IN PREPARAZIONE

Indica che il materiale è stato preparato ma non è certa 

la data di spedizione.

6.1   DDT IN PARTENZA

7   MIEI DOCUMENTI

Qui si possono trovare tutti i documenti contabili che 

sono stati generati in versione pdf stampabile.

7.1   TUTTI
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In tutte le seguenti schermate trovare tutti i documenti   

        contabili, divisi fra DDT, FATTURE E 

             NOTE DI CREDITO.

7.2   DDT IN PREPARAZIONE
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8   ORDINI

Nella schermata degli ordini si possono vedere le 

disponibilità dei prodotti con prezzi di listino e sconti, 

basta inserire il codice, la quantità e selezionare 

“Avvia ricerca” se poi si vuole ordinare il prodotto,

basta selezionare “Aggiungi ad ordine”.

8.1   DISPONIBILITA’

Terminato l’inserimento si passa alla sezione 

“prenotati” dove si visualizza l’elenco completo dei 

prodotti inseriti;

questi automaticamente impegnano il materiale nel 

nostro magazzino. 

Si ha 1 ora di tempo massimo per poter eventualmente 

cancellare un articolo altrimenti sarà solo nostra 

discrezione poterlo eliminare.

8.2   PRENOTATI
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Per rendere ufficiale l’ordine basta  selezionare

“crea ordine”  e in questo modo viene creata la mail 

di ordine, si clicca la busta e un avviso chiede 

“sei sicuro di voler procedere?”.

con OK viene inviato l’ordine e si ha la possibilità di 

atribuirVi un Vs riferimento interno.

Poi selezionare invia.

8.3   CREA ORDINE

Nella sezione “ordini aperti” si trova l’elenco degli

ordini ancora in essere.

8.4   APERTI
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Nella sezione “tutti” c’è l’elenco generale degli ordini 

lavorati.

8.5   TUTTI

9   GESTIONE RMA

Inserire codice prodotto e seriale, avviare  ricerca e 

compilare i vari campi e salvare.

9.1   VERIFICA SERIALE
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In gestione si trova l’elenco dei codici inseriti e c’è la 

possibilità ancora di eliminarli.

9.2   GESTIONE

La mail di richiesta  RMA è stata creata, cliccando sulla 

busta si invia la richiesta.

RICORDIAMO che si deve sempre e comunque

attendere il nostro OK prima di rendere il materiale.

9.3   INVIA
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Si ha la situazione di quello che abbiamo 

in lavorazione.

9.4   IN LAVORAZIONE

Compare lo storico delle riparazioni chiuse con 

eventuali addebiti.

9.5   CHIUSI
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Compare lo storico generico di RMA sia chiusi che in 

attesa di richiesta o in lavorazione.

9.6   TUTTI

10   FIRMWARE SPECIALI

10.1   FIRMWARE SPECIALI
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11   LISTINI SPECIALI

11.1   LISTINI SPECIALI
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