
Nella barra di navigazione EOL, fare clic sulla scheda ACCOUNT quindi su Crea nuovo utente.

GUIDA RAPIDA EUROFINS ONLINE
FASE 1: IL TUO ACCOUNT - Crea un nuovo utente
(azione riservata agli account con gestione dei diritti degli utenti)

 Compilare i campi di identificazione del nuovo utente 
Nome utente, nome e cognome, indirizzo di posta 

elettronica, lingua di utilizzo. 

1 

Scegliere il profilo che definisce i permessi di accesso EOL del nuovo utente
È possibile fornire all'utente diritti di creazione, di modifica degli ordini e di consultazione 
dei risultati. Questi diritti sono indipendenti gli uni dagli altri.

2 

Selezionare gli account a cui il nuovo utente 
avrà accesso
L'elenco degli account che compare in  questa 
fase corrisponde agli account a cui si ha accesso. 

Fare clic sulla casella ASSEGNA sulla riga degli account interessati per accedere al nuovo utente e fare clic su SALVA 
MODIFICHE.

3 

Il nuovo utente riceve un'email all'indirizzo email 
inserito 
Un clic sul link contenuto in quest'email consente l'attivazione 
dell'account.

4 Il nuovo utente sceglie la password del proprio ac-
count e accede a EOL 
Definisce la password.

5 



IL TUO ACCOUNT - Gestisci il tuo account

IL TUO ACCOUNT - Gestisci i tuoi utenti 
(azione riservata agli account con gestione dei diritti degli utenti)

Nella barra di navigazione EOL, fare clic sulla scheda ACCOUNT e su GESTIONE UTENTI.

Modificare l'account di un utente, eliminarlo o riattivarlo selezionando le icone corrispondenti nel menu. 

N.B.: Se si riattiva un account utente, quest'ultimo riceve un'email che gli consente di reimpostare la password.

Nella barra di navigazione EOL, fare clic sul nome in alto a  
destra e poi su MODIFICA PROFILO :
 
Modifica il tuo profilo:
È possibile modificare nome, cognome, indirizzo email e  
account predefinito selezionato al momento dell'ordine.

È anche possibile modificare la password tramite l'apposito 
pulsante.

Se si dimentica la password, è sufficiente fare clic su  
PASSWORD DIMENTICATA sulla home page del sito e inserire 
il proprio indirizzo e-mail. 

Si riceverà un'email che consente di impostare una nuova 
password.

Gli esperti EOL sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda riguardante 
l'uso di questo servizio.

http://www.eurofins.it/environmental-testing/servizi/eol/
LauraLodone@eurofins.com
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