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Prenota On-line - Manuale Utente
1. Il Login e la registrazione
La Home Page di Prenota On-line (Fig. 1) consente ai richiedenti di accedere al sistema inserendo le
credenziali di autenticazione (ovvero, nome utente e password) in alto a destra nella pagina, di registrarsi
come nuovo utente, o di richiedere una nuova password nel caso in cui la si sia dimenticata.
La pagina del "Prenota On-Line" è accessibile cliccando sul seguente link: Prenota on line
oppure dalla Home Page del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires :
http://www.consbuenosaires.esteri.it

selezionando il tasto "Prenota l'appuntamento"
É possibile accedere al sistema in lingua italiana o in lingua spagnola, selezionando gli opportuni pulsanti.
É molto importante leggere tutte le raccomandazioni del Consolato Generale, riportate sulla colonna di
sinistra della Home Page.

Fig.1 – Home Page Prenota on Line
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Di seguito (Fig. 2) è riportata una spiegazione dei campi presenti nella Home Page del Prenota on Line:

Fig.2 – Dettaglio dei campi della Home Page di Prenota on line

2. Registrazione nuovo utente
Per potersi registrare, l'utente dovrà accedere alla relativa sezione di registrazione tramite l'opportuno
pulsante
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presente nella Home Page (vedere Fig. 2)
Si accederà quindi alla pagina di registrazione per l'utente (vedere Fig. 3):

Fig.3 – Pagina di registrazione
Tutti i campi sono obbligatori e dovranno essere compilati con molta attenzione (vedere Fig. 4).
In particolare si suggerisce:
1. Di non inserire gli eventuali accenti nel nome e/o nel cognome in modo da rendere più semplice
l'eventuale procedura di recupero della password dimenticata descritta nel paragrafo 6 "";
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2. di utilizzare una e-mail personale e non una e-mail relativa a servizi o attività lavorative che
successivamente potrebbe essere non più accessibile da parte dell'utente a causa di cessazione dei
servizi o cambio di attività lavorativa;
3. di inserire con molta attenzione la password, tenendo in considerazione che la stessa dovrà essere
lunga almeno 8 caratteri, dovrà contenere al suo interno almeno una lettera maiuscola, almeno una
lettera minuscola e almeno un numero. La password andrà ripetuta identica nell'apposito campo una
seconda volta. (vedere Fig. 4)
Esempi di password valide:

Leonardo2013 - Leonard13 - 2013Leonard - .....

Esempi di password non valide:
leonardo2013 (manca una lettera maiuscola nella password)
LEONARDO2013 (manca una lettera minuscola nella password)
Leonardo (manca un numero nella password)
Leo2013 (la password non è lunga almeno 8 caratteri)
4. di inserire con estrema attenzione il codice di verifica presente nella pagina di registrazione
(vedere Fig. 5)
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Fig.4 – Pagina di registrazione compilata
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Fig.5 – Codice di verifica correttamente inserito

A seguito della registrazione di un nuovo utente, il sistema visualizza la pagina di Fig. 6 e invia la mail di
conferma registrazione all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Fig.6 – Registrazione avvenuta con successo
Tale mail (Fig. 7) è molto importante in quanto contiene un link che deve essere utilizzato per il primo
accesso al sistema da parte dell’utente.
Se la casella è del tipo gratuito è possibile che la e-mail di conferma pervenga dopo varie ore, oppure che
venga spostata nelle cartelle "posta non desiderata" o "spam", pertanto si consiglia di controllare queste
cartelle oppure di inserire nella propria rubrica l'indirizzo "noreply_pol@esteri.it".
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Fig.7 – Mail ricevuta dal sistema e link per completare la registrazione
In caso di difficoltà ad accedere, e comunque solo e soltanto per problemi tecnici e in nessun caso per
richiedere un turno, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo informatica.buenosaires@esteri.it.
Al primo accesso gli utenti sono pregati di leggere le condizioni del servizio.
Questa procedura consente l’abilitazione del nuovo utente ad utilizzare il Sistema.

IMPORTANTE!!!
UTENTI GIÀ REGISTRATI IN ALTRE SEDI
Al momento il Prenota on Line non consente ad un utente di registrarsi in due sedi diverse con la stessa
e-mail. Pertanto nel caso in cui l'utente fosse già registrato in altre sedi consolari con vari indirizzi di posta
elettronica, dovrà effettuare la registrazione presso il nostro Consolato Generale con un altro indirizzo
e-mail diverso dai precedenti.
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2. Accesso e pagina iniziale – Elenco delle funzioni
Una volta effettuata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicazione tramite il pannello di login posto
in alto a destra nella Home Page di Prenota on line (vedere Fig.1 e Fig.2). Inserendo correttamente i dati e
cliccando sul pulsante :

(vedere Fig. 8) si accede alla pagina iniziale

Fig.8 – Pannello di login correttamente compilato
Da qui ha a disposizione l’elenco delle funzioni disponibili (vedere Fig. 9).

Fig.9 – Pagina principale per l'utente
In alto vengono indicati da sinistra a destra il nome dell’utente collegato (cioè l'e-mail di registrazione), il
suo identificativo univoco (un numero progressivo gestito in automatico dal sistema che non ha alcuna
rilevanza per l’utente) e il numero di richieste attive in corso.
Sono disponibili quattro funzioni nella pagina principale dell'utente (vedere Fig. 10) che analizzeremo
separatamente

Fig.10 – Funzioni del Prenota on line
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Se si desidera ritornare alla Home Page della pagina personale dell'utente, basterà semplicemente cliccare
sull' intestazione in alto a sinistra della pagina stessa, qui di seguito mostrata:
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3. Passi di prenotazione appuntamento - (Prenota On Line)
Facendo click sul link “Prenota On Line” l’utente avvia la procedura di prenotazione, che è formata dai
seguenti passi:
1.
2.
3.
4.

Scelta del servizio;
Inserimento dei dati addizionali se richiesti;
Scelta del giorno e della fascia oraria;
Visualizzazione dei dati della richiesta e fine.

3.1 Scelta del servizio
Il primo passo consiste nella scelta del servizio.
Il richiedente visualizza l’elenco dei servizi pubblicati e attivi della sede (vedere Fig. 11) e fa click sul nome
del servizio desiderato. Se tale servizio prevede al suo interno delle differenti tipologie, le stesse verranno
visualizzate una volta cliccato sul servizio principale che le contiene. Al momento ciò si verifica per i servizi
di Cittadinanza e per i Vice Consolati Onorari.

Fig. 11 – Elenco dei servizi attivi

Nella colonna Opzioni può essere riportato un link alla pagina del Consolato Generale d'Italia in
Buenos Aires o del Ministero degli Affari Esteri in cui vengono riportate istruzioni e
documentazione relativa al servizio scelto.
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3.2 Dati addizionali
Una volta scelto il servizio desiderato (nel nostro esempio il "Ritiro Passaporto"), potranno essere richiesti
all’utente dei dati addizionali.
In fig.12 viene richiesto il codice di sicurezza nel caso di ritiro passaporti. Altri servizi possono richiedere
all'utente ulteriori dati, ma la logica della compilazione rimane la stessa.
Inoltre, l’utente può inserire messaggi per la sede in relazione al servizio richiesto nella casella “note da
comunicare alla sede”.
Tutti i dati che il richiedente aggiunge vengono memorizzati dal sistema al momento della prenotazione e
saranno riproposti quando si dovesse prenotare di nuovo lo stesso servizio oppure un servizio che richiede lo
stesso dato addizionale. Ove necessario, tali dati possono essere modificati durante il processo di
prenotazione.

Fig. 12 – Dettaglio del servizio e richiesta dati addizionali

In questa sezione è inoltre possibile (vedere Fig.12), per i servizi che lo permettono, indicare il numero di
accompagnatori (altre persone e/o familiari da aggiungere ) che il richiedente può portare con sé (che nel
caso del Ritiro Passaporto possono essere solo i figli minori).
Nel caso di altri congiunti di maggiore età, sarà necessario effettuare la registrazione di un nuovo utente al
fine di poter prenotare un altro appuntamento. L’appuntamento è infatti individuale.
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ATTENZIONE: Per ogni accompagnatore, oltre ai dati addizionali impostati dalla Sede, il sistema
richiede di inserire nella stessa pagina, come dati obbligatori cognome, nome e data di nascita, e come
informazione facoltativa la relazione di parentela.(vedere Fig.13)

Fig. 13 – Richiesta e compilazione dati addizionali

Premendo il tasto “Conferma” si passa alla scelta della data dell’appuntamento.
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3.3 La prenotazione
Dopo aver confermato i dati addizionali e letto l’informativa sulla privacy, il richiedente deve decidere il
giorno e la fascia oraria in cui vuole prenotare l’appuntamento, attraverso un calendario (Figura 14).

Fig. 14 – Calendario per la prenotazione

Ogni giorno del calendario può essere selezionabile o meno, e può di conseguenza essere colorato in maniera
diversa a seconda delle regole elencate nella seguente tabella:
A

25

25
B

25

C
D
E

25
25
25

Colore grigio chiaro/nero. Giorno non selezionabile perché giorno festivo, ancora non
prenotabile o di chiusura servizio.
Colore nero grassetto. Giorno attualmente selezionato. (Verde o giallo prima di essere
selezionato)
Colore verde. Giorno selezionabile con buona disponibilità di posti (più del 60%)
Colore giallo. Giorno selezionabile con media disponibilità di posti (meno del 60%)
Colore rosso. Giorno non prenotabile per esaurimento giornaliero dei posti.

Si ricorda che, se i giorni di settimane o mesi successivi alla data corrente sono indicati in colore nero non
grassetto, essi non sono ancora selezionabili perché ancora non disponibili e/o non prenotabili e non
perché il sistema presenti un malfunzionamento.

I giorni di chiusura ufficiale del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires sono riportati nel sito
web del Consolato Generale all'indirizzo:
http://www.consbuenosaires.esteri.it

selezionando l'elenco delle festività osservate dalla sede; pertanto, se si è potuto prenotare un
appuntamento per un certo giorno festivo in Argentina, esso risulterà valido in quanto
significa che il Consolato rimarrà aperto in quel determinato giorno.
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In generale i giorni resi disponibili nel Prenota on Line sono infatti in linea con le festività osservate e con i
giorni di ricezione del pubblico del Consolato Generale.
Dopo aver selezionato il giorno dell’appuntamento, viene mostrata una tabella con le fasce orarie attive
(vedere Fig. 15). Anche le fasce sono colorate in base alla disponibilità, questa volta calcolata a livello di
singola fascia.

Fig. 15 – Calendario e fasce per la prenotazione
Per concludere il processo di prenotazione basta fare click sul link “CONFERMA”.
Dopo aver confermato (vedere Fig. 16), la prenotazione è finalmente completata.

Fig. 16 – Conferma Appuntamento
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Viene mostrato quindi un riepilogo dei dati (vedere Fig.17), con il codice di prenotazione generato dal
sistema.

Fig. 17 – Riepilogo Appuntamento

É opportuno, ove possibile, stampare la conferma della prenotazione e presentarla in Consolato il
giorno dell’appuntamento. Utilizzare il tasto "Click here to print booking's details" oppure
effettuare la stampa in un secondo momento accedendo alla funzione "Lista degli appuntamenti"
(vedere paragrafo 5)
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4. Cambio password
Dalla pagina principale , l’utente può modificare la sua password attraverso la funzionalità “Cambia
password” (Figura 18).

Fig.18 – Cambio Password
In questo caso, la nuova password può anche non rispettare le regole richieste al momento della creazione
dell’account.

Dopo aver inserito correttamente i dati, premere il pulsante conferma e si ritornerà all'Home Page
personale dell'utente.
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5. Lista degli appuntamenti
Dalla pagina principale, l’utente può accedere alle richieste che ha inoltrato precedentemente attraverso la
funzionalità “Lista Appuntamenti” (vedere Fig. 19). Oltre alle informazioni generali della richiesta viene
indicato anche lo stato della richiesta che può essere:
•
•
•

In corso - Confermato
Annullata dalla sede
Scaduta (la richiesta è passata rispetto al giorno corrente)

Fig.19 – Lista degli appuntamenti
È possibile selezionare un determinato turno prenotato e stampare l'appuntamento da presentare al Consolato
Generale selezionando il servizio desiderato come mostrato in figura 20

Fig.20 – Lista degli appuntamenti
L’utente non può cancellare i turni né è possibile richiedere un nuovo appuntamento se prima non viene
cancellato quello precedente. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione al momento
della richiesta di appuntamento.
Inoltre, in caso di appuntamento preso e non coincidente col servizio desiderato, non verrà

consentito l’accesso ai servizi consolari presi per errore.
In caso di impossibilità sopraggiunta a presentarsi nella data scelta, si prega di inviare una comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica: informatica.buenosaires@esteri.it
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6. Log out
Cliccando sul relativo pulsante di logout, l'utente esce in modo corretto dalla sua pagina personale (vedere
Fig. 21). e viene riportato all'Home Page del prenota on line (vedere Fig. 1)

Fig.21 – Lista degli appuntamenti
Si raccomanda di utilizzare questo pulsante per uscire in modo corretto dalla propria pagina
personale, specialmente se si utilizza un computer con accesso pubblico; infatti, se non si effettua il log out
e ci si limita a chiudere semplicemente il browser, la sessione può rimanere ancora aperta e altri utenti
potrebbero accedere alle informazioni personali.
Verificare altresì che il browser utilizzato non memorizzi username e password durante l'accesso alla propria
pagina personale.
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7. Recupero Password dimenticata
Nel caso in cui venga dimenticata la password, è possibile recuperarla attraverso una semplice procedura
presente nella Home Page del Prenota on Line ( vedere Fig. 22)

Fig.22 – Recupero della password
Dopo aver cliccato su:

l'utente sarà condotto nella pagina della relativa procedura (vedere Fig. 23) che dovrà essere opportunamente
compilata con i campi:
Nome
Cognome,
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
E-mail

Fig.23 –Richiesta nuova password

19

CG Buenos Aires

Verzione 2.0

Data Rilascio: 14/11/2013

Ufficio Informatica

Qualora un solo campo non fosse coincidente quello relativo alla banca dati all'atto dell'iscrizione,
l'operazione non andrà a buon fine e verrà visualizzata la seguente schermata (Fig. 24).
É molto importante quindi cercare di non inserire gli accenti nel nome e nel cognome all'atto della
registrazione nella piattaforma Prenota on line in modo da semplificare la suddetta procedura.

Fig.24 –Richiesta errata di nuova password
Se l'operazione è andata a buon fine, si visualizzerà la seguente schermata (Fig. 25)

Fig.25 –Richiesta corretta di nuova password
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A questo punto, verrà inviata una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'utente (vedere Fig. 26) in
cui viene riportata la nuova password di accesso. Non è importante se, in questo caso, la nuova password
sarà di soli 6 caratteri: in ogni caso potrà essere ancora cambiata utilizzando la procedura già descritta nel
paragrafo 4.
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