Utilizzo delle prepagate per i sistemi JS
Jsweb offre la funzionalità di generazione e stampa delle carte prepagate.
Le carte prepagate possono essere generate dal gestore dei sistemi JS per consentire la
ricarica dal borsellino ad i loro utenti in alternativa al caricamento tramite monete/banconote
direttamente dal sistema di pagamento, o delle carte di credito.
Il gestore può generare il numero di prepagate che desidera scegliendo il valore da
corrispondere, un insieme di carte può essere stampato su Foglio A4 in PDF, inoltre è
possibile generare un PDF di una singola carta che può essere inviato tramite mail o
WhatsApp.

Gestione prepagate
Le funzionalità di gestione delle carte prepagate, è accessibile dal menù “Utility” presente nel
portale web del gestore www.jsweb.it

Visualizzazione e creazione prepagate
Cliccando sulla voce di menù ‘Gestione prepagate’ si accede alla pagina del portale web che
permette :
● Generazione di nuove prepagate
● Gestione di quelle esistenti
● Stampa delle prepagate

Generazione di nuove prepagate
Nella prima sezione della pagina è possibile accedere alle funzionalità di generazione di nuove
prepagate, cliccando sulle tendina, e scegliendo il numero di prepagate da generare, e il loro
valore.

Ricerca prepagate
Una volta generate, nella parte inferiore JSWeb mostrerà le prepagate appena generate.

Le prepagate generate ha una scadenza automatica di un anno dalla data di produzione, ogni
prepagata ha un suo valore progressivo che parte da 1.
Tale numero progressivo è solo di supporto al gestore per trovare velocemente la prepagata su
cui operare, questo progressivo non rappresenta il codice univoco per il suo utilizzo.
Nel menù azioni della parte inferiore sono disponibili diverse operazioni da effettuare

Le operazioni disponibili sono :
Annulla prepagate
Permette l’annullamento di una o più prepagate specificandone il progressivo di partenza e quello
di arrivo.
Per annullare una singola prepagata, ad esempio quella con progressivo 23, basta indicare nel
‘Progressivo da’ e nel ‘fino a’ lo stesso indice.

Cerca per intervallo valori
Permette la ricerca di tutte le prepagate che hanno un valore assegnato compreso in un intervallo
prescelto.
Cerca per progressivo
Permette la ricerca di tutte le prepagate che hanno un progressivo compreso in un intervallo
prescelto.
Cerca solo utilizzate
Permette la ricerca di tutte le prepagate che sono già state utilizzate.
Cerca non ancora utilizzate
Permette la ricerca di tutte le prepagate che non sono state ancora utilizzate.
Le informazioni visualizzate nella tabella dei risultati, comprendono:
● Progressivo
● Data di generazione
● Valore della prepagata
● Informazioni sull’eventuale utilizzo
● Informazioni sull’eventuale annullamento
● Icona link per la generazione del PDF singolo

Stampa delle prepagate
Stampa prepagata singola
JsWeb offre funzionalità di stampa della singola prepagata, utilizzando l’icona al termine della riga
della prepagata in questione.
Questa opzione genera un file PDF che rappresenta la singola carta prepagata che contiene:
●
●
●
●
●

Nome del gestore
Valore della prepagata
Codice prepagata leggibile (per utilizzo senza QR Code)
Progressivo e scadenza
QR Code di rappresentazione

Stampa insieme prepagate
JsWeb offre inoltre la possibilità di stampare più prepagate contemporaneamente.
La funzionalità è disponibile cliccando sul tasto ‘STAMPA’ dopo aver effettuato la ricerca.

Il sistema produrrà un file PDF con le prepagate ricercate.
La dimensione della singola prepagata è di 3,5 cm x 7,0 cm.

Ricarica del credito utilizzando le prepagate
Le carte prepagate possono essere ‘riscosse’ utilizzando il software JsPay da parte degli utenti,
scegliendo la voce di menù ‘Ricarica con prepagata’

Inserendo poi il codice leggibile o facendo la scansione del QR Code

