Mini-manuale d'uso del gestionale Banche del Tempo
Come entrare nel programma
Collegandosi al sito http://banchedeltempo.to.it/gestione ci troviamo di fronte alla
schermata del programma, cliccando sul pulsante accedi in alto a destra viene
visualizzata la pagina in cui è possibile inserire i dati per l'accesso, dati che vi sono stati
comunicati in mail.

Effettuato l'accesso la schermata diventa la seguente:
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Da qui è possibile accedere alla schermata di modifica dei dati della propria banca
(pulsante a forma di tabella), visualizzare gli stessi dati (pulsante a forma di lente di
ingrandimento), aggiungere un socio (pulsante a forma di omino) e azzerare le quote di
pagamento (pulsante a forma di orologio).

Il menù soci
Premendo sul pulsante soci nella barra in alto accediamo all'elenco dei soci, qui ci è
permesso di aggiungere ed eliminare un socio, modificarne i dati e le
disponibilità/richieste, visualizzare i dati, stampare la tessera, segnare il pagamento
della quota annuale e visualizzare l'estratto conto di ogni socio. È anche possibile
esportare l'elenco soci in formato excel nonché filtrare i dati visualizzati sia scegliendo
le colonne, sia cliccando sull'intestazione di ogni colonna per ordinare secondo quel
campo (cliccando su cognome si metterà in ordine alfabetico per cognome, cliccando
ancora in ordine anti-alfabetico). C'è a disposizione un campo cerca per effettuare delle
ricerche di testo.

Il menù “assegno”
Qui ci è consentito di inserire nuovi assegni (“registra assegno”), e di gestire assegni già
registrati, modificandoli, stampandoli o eliminandoli (“elenco assegni”).

I menù “categorie” e “competenze”
Questi menù servono per gestire le categorie e le competenze a disposizione dei soci.
Qui possiamo aggiungere categorie/competenze, modificarle ed eliminarle. Dato che
questi dati servono a tutte le banche è sconsigliato modificare ed eliminare, sensato
aggiungere categorie e competenze che mancano per il lavoro di ogni banca.

Il menù “report”
Questo menù ci consente di raggiungere tutte le funzioni di “estrazione” dei dati,
dall'elenco soci (e tutti i suoi possibili filtri), al bollettino disponibilità (che consente di
raggruppare tutti i soci in base alle competenze (anche in questo caso applicando vari
tipi di filtri), agli assegni per categoria, in cui è possibile visualizzare gli assegni emessi
in ciascuna categoria, ed è possibile applicare un filtro con le date di inizio e fine
contabilità, facilitando le estrazioni “contabili” delle ore scambiate in ogni banca.
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