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1. INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE WINDOWS

Il presente documento è una linea guida per l’installazione e configurazione dell’app per l’invio, in formato digi-
tale, degli ordini da parte dei clienti.

La piattaforma è funzionante su qualsiasi dispositivo Windows, iOS, Android (consigliate), Web (sconsigliata).

1 Posizionarsi nella barra di ricerca di Windows e digitare Microsoft Store.

2 Si aprirà lo store di Microsoft, nella barra di ricerca digitare Dynamics NAV
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4 Premere sul pulsante “Ottieni” che farà partire l’installazione dell’app.

7 Editare la seguente stringa : https://portalemvline.it/ordini_web

3 Cliccando sull’icona Dynamics Nav si aprirà la seguente pagina

5 Terminata l’installazione nel menù Start di Windows, nella sezione programmi, sarà disponibile l’app

6 Eseguire l’applicazione e la prima volta apparirà la seguente schermata:
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INSTALLAZIONE IOS

1 Aprire l’app Store. 3 Premere sul pulsante “OTTIENI”2 Ricercare l’app Dynamics Nav

4 Aprire l’app e la prima volta 
apparirà la seguente schermata.

5 Editare la seguente stringa: 
https://portalemvline.it/ordi-
ni_web al nome servizio



7

5 Aprire l’app e la prima volta 
apparirà la seguente schermata.

6 Editare la seguente stringa: 
https://portalemvline.it/ordi-
ni_web al nome servizio

INSTALLAZIONE ANDROID

2 Ricercare l’app Dynamics Nav1 Aprire l’app Google store 3 Cliccare sull’icona evidenziata

4 Installare l’app
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2. ACCESSO DIRETTO DA WEB

3. LOGIN

ACCESSO TRAMITE APP

ACCESSO TRAMITE WEB

É possibile inserire gli ordini direttamente dal web, digitando nella barra degli indirizzi del browser il seguente 
indirizzo : https://www.portalemvline.it/ORDINI_WEB

Questa modalità è fortemente sconsigliata perché ha delle funzionalità limitate.

Dopo le operazioni preliminari, di configurazione, è possibile accedere al portale d’inserimento.

Le credenziali di accesso saranno fornite dalla propria referente commerciale.
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4. LAYOUT HOME PAGE

5. INSERIMENTO ORDINI

CREAZIONE NUOVO ORDINE

Indipendentemente dalla modalità di accesso l’utente avrà a disposizione lo stesso layout:

Per poter generare un nuovo ordine è necessario cliccare sulla voce “Nuovo”
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COMPILAZIONE CONFIGURATORE

Dopo aver definito l’articolo si aprirà il configuratore nel quale è possibile scegliere le varianti che caratterizza-
no il prodotto scelto.

Ad esempio se volessi ordinare una NEW CASPER VER è necessario definire:

a) Il modello : CLASSICA- CATENA- CRICCHETTO

b) Il cassonetto: 50

c) Il colore: ES. 1013/9010S/MARRONE RAFF…

d) Il tipo di telo: fibra-fibra nera- better-…

e) Gli accessori aggiuntivi: carico molla e soft – oppure nessuno

N.B: per un corretto inserimento è necessario compilare tutte le voci del configuratore.

In caso di errata compilazione il sistema segnalerà nelle fasi successive l’errore.

La scelta delle varianti avviene cliccando sui tre punti (…), così facendo si aprirà una finestra che elenca le 
varianti possibili.

Ad es. CLA – CLASSICA

 CAT-CATENA

 CRI-CRICCHETTO
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La scelta delle varianti è in ogni caso guidata, per esempio se si volesse una NEW CASPER VER a catena il siste-
ma non proporrà la scelta della variante, tra gli accessori aggiuntivi, del “carico molla e soft”, ma sarà possibile 
scegliere solo “NO ACCESSORI” che sta ad indicare in questo caso il mancato inserimento del sistema soft.
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INSERIMENTO DATI

6. RIGHE CONFIGURAZIONE

Dopo aver compilato il configuratore devono essere specificati dei campi obbligatori per la realizzazione del 
prodotto scelto.

Per le zanzariere è necessario sempre specificare:

a) LARGHEZZA IN MILLIMETRI es.1200 

b) ALTEZZA IN MILLIMETRI es.1500

c) IL RIFERIMENTO (se necessario)

d) IL NUMERO PZ

e) IL TIPO DI MISURA: LUCE O FINITA 

Automaticamente saranno generati:

I. QUANTITÀ: mq totali (es. 1.8 mq)

II. SCONTO COMPOSTO: valore dedicato al cliente ed all’articolo selezionato

III. PREZZO UNITARIO: come da listino in vigore

IV. IMPORTO IVA ESCLUSA

L’icona “RIGHE CONFIGURAZIONE“ permette si modificare la configurazione di un articolo presente in un ordine 
NON RILASCIATO.

Cliccando sulla icona indicata si riaprirà il configuratore relativo alla riga evidenziata.

Dopo la variazione il sistema ricalcolerà automaticamente il nuovo prezzo.
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7. DETTAGLIO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni articolo è possibile inserire delle informazioni aggiuntive come ad esempio: COMANDO A SX, CORDA 
LUNGA, BARRA MANIGLIA AL CONTRARIO …

Anche in questo caso la scelta delle informazioni aggiuntive è guidata, cioè per ogni articolo sono state attri-
buite delle informazioni aggiuntive plausibili.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE

8. COPIA RIGHE

Per gli articoli “ANTAREX” e “ORIENTA” è necessario definire le informazioni aggiuntive, che in questo caso sono 
obbligatorie.

Nella fattispecie per ANTAREX è necessario indicare:

a) APERTURA ANTE: SX- DX

b) ARTICOLO ANTA: A-B-C-… come da catalogo MVLINE

c) TELAIO: Z - L

 

Per l’articolo ORIENTA è necessario indicare la misura della ALTEZZA LUCE.

Nel caso in cui si vogliano inserire più righe dello stesso articolo, avente la stessa configurazione, è possibile 
duplicare le righe con il tasto “COPIA RIGHE”. 

Nella fattispecie, volendo duplicare la prima riga è necessario posizionarsi sulla riga da ripetere e cliccare sul 
tasto “COPIA RIGHE” n-volte, dove n è il numero di righe che si desiderano ottenere.

Così facendo saranno generate le righe configurate ma senza dimensioni e numero pezzi.
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9. LIBERATORIA CLIENTE

Nel caso in cui vengano inserire delle dimensioni e/o configurazioni fuori standard il sistema genererà even-
tualmente una “liberatoria”, esplicitando anche la motivazione della anomalia. Nel caso in cui di LARGHEZZA 
superi i limiti dimensionali garantiti, verrà visualizzato il messaggio sottostante.

Cliccando sulla icona evidenziata è possibile stampare la liberatoria e in caso di accettazione inviarla diretta-
mente alla referente MV Line, avendo cura di indicare l’indirizzo e-mail.
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10. ELIMINAZIONE / INSERIMENTO RIGA

11. DESTINAZIONE DIVERSA

È possibile eliminare una riga erroneamente inserita, solo prima del rilascio dell’ordine, selezionando la riga 
interessata e cliccando su “DELETE LINE”.

Per inserire, invece, una riga tra due righe già inserite basta cliccare su “NEW LINE”.

Se si vuole attribuire una destinazione di consegna differente da quella di default, è necessario indicare nell’area 
SPEDIZIONE E FATTURAZIONE l’indirizzo di spedizione alternativo.

Automaticamente si aprirà una finestra nella quale sono presenti tutte le destinazioni già censite dalla  
MV Line.

La destinazione scelta sarà visibile sia all’interno dell’ordine sia nella pagina iniziale.
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Dopo aver compilato e controllato il corretto inserimento dei dati è possibile rilasciare l’ordine. 

Questa funzione permette di:

a) Inviare direttamente l’ordine nel gestionale MV Line,

b) Inviare una mail sia alla propria casella di posta sia alla referente commerciale MV Line.

N.B. Dopo il rilascio non è più possibile modificare l’ordine.

12. RILASCIO



info@mvline.it • www.mvline.it


