SCOPRI IL NUOVO
sistema di gestione dei provini !

Per assicurare una più efficiente gestione del sistema di conferma provini,
Celebra ha elaborato una nuova modalità di gestione dei provini.

Segui qui tutti gli step!

Dopo che hai inviato il tuo progetto al laboratorio:

1

RICEVI UNA MAIL
DAL LABORATORIO
per confermare
il tuo progetto

Ti viene inviata dal laboratorio un’e-mail dall’oggetto “Provino
Celebra numero: ….” che contiene il link “ACCEDI ALLA TUA
AREA CLIENTI PER CONFERMARE IL PROGETTO”
che serve per dare la conferma tramite area clienti al tuo
progetto.
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CONFERMA
PROGETTO

Una volta entrato nell’area clienti (se non sei loggato inserisci
USER e PASSWORD), ti troverai una schermata riepilogativa con
tutti i dettagli del tuo progetto, per procedere e confermare devi
cliccare sul tasto “APPROVA”.
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Si apre una nuova finestra
dove puoi SCEGLIERE DI

caso occorre specificare

un nuovo provino per

PROGETTO cliccando

le modifiche da

visualizzare il risultato

sul tasto “APPROVO IL

apportare e selezionare

finale con le modifiche

eventuali file

PROGETTO”;

l’opzione “Applicate le

desiderate - in questo

sostitutivi

modifiche procedere con

caso occorre anche

selezionandoli o

la stampa” che si trova

selezionare l’opzione 		

trascinandoli sul

in basso a destra;

“Richiedo l’invio di un

riquadro in basso a

nuovo provino in visione”

sinistra.
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APPROVARE IL

Chiedere

modifiche,
approvando allo

3

stesso tempo il
progetto – in questo

Chiedere

modifiche e l’invio di

4

Caricare

che si trova in basso a
destra;
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N. B. Qualsiasi indicazione riguardo a modifiche da apportare va
riportata QUI nel riquadro “Richiedo le seguenti modifiche”.
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APPROVARE LE
MODIFICHE

Una volta selezionata l’opzione 1 “Applicate le modifiche
procedere con la stampa” ed inserito le specifiche dei
cambiamenti da apportare al progetto, cliccare su 2 “APPROVO
CON MODIFICHE”.

Richiedo di modificare ....
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ACCETTA LE
CONDIZIONI DI
MODIFICA

Prendi visione delle condizioni per le modifiche, cliccando su “HO
LETTO E COMPRESO LE CONDIZIONI DI MODIFICA”.
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SEGUI IL
TRACKING

Puoi seguire dal tracking il cambiamento di stato del progetto.
Nel caso in cui siano chieste delle modifiche, lo stato appare
come “Richiesta modifiche e provino”.

SE HAI RICHIESTO
DELLE MODIFICHE

Il laboratorio effettua le modifiche richieste e ti invia un nuovo
provino perché tu possa vedere il progetto modificato.
Lo stato del tracking diventa di nuovo “Provino da confermare”
o “Provino ritoccato da confermare”.

Una volta riaperta la finestra di approvazione progetto, dopo
che il laboratorio ha effettuato le modifiche, si può cliccare su
“APPROVO IL PROGETTO”.
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SEGUI IL
TRACKING

Approvato definitivamente il progetto per la stampa, nel tracking,
lo stato della lavorazione appare come “APPROVATO” e non è più
modificabile.

