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Introduzione
BeeEasyTM è un’applicazione informatica pensata per chi si occupa di
apicoltura ed ha necessità di raccogliere ed organizzare i dati della
propria attività.
Lo strumento è stato organizzato ricorrendo all’uso di uno
smartphone dotato di una App per la raccolta dei dati sul campo e di
un portale web che li memorizza per la successiva consultazione.
La totale assenza di programmi per computer solleva l’utente da
tutte quelle fastidiose ed impegnative incombenze di manutenzione
ed aggiornamento che essi comporterebbero. Quindi si evitano
perdite di tempo e di dati. Quest’ultimi infatti sono conservati in
forma riservata su un archivio centrale gestito da uno dei più
importanti provider nazionali.
Inoltre, per dare la massima flessibilità d’uso all’utente, anziché
obbligarlo a seguire una rigida struttura predisposta da un
programma, BeeEasyTM gli consente di impostare il sistema a suo
piacimento con domande e risposte da lui scelte ed ordinate nella
sequenza voluta.
Il presente documento si occupa di descrivere le caratteristiche del
portale web, mentre per la descrizione dell’App si rimanda
all’apposita guida d’uso.

Organizzazione del sistema
Il sistema è stato pensato organizzandolo secondo la seguente
sequenza:

• Apiari: entità che comprendono un certo numero di arnie.
L’apiario è in grado di raccogliere informazioni a prescindere dalle
arnie che lo compongono.

• Arnie: elementi che raccolgono tutte le informazioni relative al
singolo contenitore.

• Questionari: gruppi di domande relative ad una specifico
argomento.

• Domande: per semplificare e velocizzare al massimo l’immissione
dei dati tramite smartphone, anziché proporre la compilazione di
campi predisposti, BeeEasyTM organizza l’operazione come una
successione di domande. L’ordine, la domanda e le possibili
risposte ad ogni domanda sono decise dall’utente.

Per iniziare
Per iniziare ad utilizzare BeeEasyTM è necessario disporre di una
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connessione ad Internet e utilizzando un qualunque programma di
navigazione, raggiungere www.beeeasy.bio.

Nella pagina principale (Home) sono presenti un riquadro con la
visualizzazione di un filmato illustrativo, un riquadro con le
caratteristiche principali ed uno con le informazioni commerciali.

In alto a sinistra sono presenti alcune icone per
richiamare le operazioni principali:

cliccando sull’icona Home si può ritornare alla
pagina principale;

cliccando sull’icona di registrazione si accede
all’apposito modulo;

cliccando sull’icona di login si passa all’accesso al
portale.

Cliccando sull’icona posta in alto si ottiene l’allargamento del
menu laterale consentendo la lettura delle diciture esplicative:

La registrazione dell’utente
Per poter accedere al portale è necessario registrare l’utente tramite
un indirizzo di posta elettronica ed una password. Questa operazione
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avviene selezionando l’icona che apre la pagina di registrazione:

Per ottenere l’accesso al portale è necessario compilare tutti i campi
presenti, spuntare la casella dei termini di servizio e premere il
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pulsante Registra.
Cliccando su Richiedi un nuovo link di attivazione presente in calce
alla pagina di registrazione appare la richiesta di un nuovo accesso:

Accesso alla propria area sul portale
Una volta registrati, si può accedere al portale con le proprie
credenziali:
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