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Benvenuti nel nuovo portale SGCC 

Sé è la prima volta che si accede al sistema è necessario essere in possesso del Codice 
Utente fornito da FC Italia. È possibile accedere al Portale SGCC da qualsiasi browser 
(Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari) 

Accesso al sistema 
Inserire nel proprio browser il seguente indirizzo https://sgcc.volos.it/portal/  

Compilare i campi UTENTE e PASSWORD e premere il pulsante “ENTRA”. 

Primo accesso o password dimenticata 
Nel caso in cui sia la prima volta che avviene l’accesso o che non si ricordi la password è 
possibile procedere alla sua creazione di / reset utilizzando l’apposita funzione di 
“Reset password”.  

È necessario essere in possesso del proprio codice utente 
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Verrà inviata, all’indirizzo mail associato al codice utente, una mail con un link da 
seguire 

Inserire il codice utente e la password provvisoria come in figura 

Effettuato l’accesso verrà richiesto di cambiare obbligatoriamente la password 
provvisoria. La nuova password dovrà rispettare una serie di regole per una maggiore 
sicurezza. 
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Menù di navigazione 

Nella parte superiore del browser è visualizzato il menu di navigazione che consente 
all’utente di muoversi nel sistema, visualizzare l’ultimo accesso ed effettuare il cambio 
della password. 

I menù attualmente disponibili sono 

• Liste / storico Interventi 

• Prenotazione interventi 

Ad accesso eseguito il sistema proporrà direttamente la sezione in cui sono visualizzate 
le liste attrezzature e lo storico degli interventi effettuati presso i siti del cliente. 

Siti / Liste 
Nella sezione Siti / Liste sono visualizzati i siti e le relative liste attrezzature. 

Per ogni lista è possibile accedere al dettaglio cliccando sulla descrizione della lista da 
verificare o stamparne il dettaglio (pdf o Excel) mediante l’icona “stampante” sulla 
parte destra della riga. 
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Dettaglio Lista / Configurazione 

“Cliccando” all’interno della colonna MARCHIO/SITO si potrà accedere al dettaglio 
della propria lista/configurazione 

Aperto il dettaglio della configurazione è possibile visualizzare varie informazioni 
relative al singolo strumento/attrezzo. 

È possibile effettuare ricerche mirate sulle colonne, attivando il filtro tramite l’apposita 
icona di filtro 
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Tramite i check “Esclusi Dismessi”, “Strumenti” e “Attrezzi” è possibile effettuare ulteriori 
filtri sulle righe della lista selezionata. 

L’eventuale presenza di allegati sulla riga attrezzo/strumento è evidenziata, nell’ultima 
colonna della griglia, dall’icona  

Stampa Lista 

È possibile generare un file in formato elettronico (Excel o PDF) contenente l’elenco di 
tutti gli attrezzi/strumenti inseriti nella lista attrezzatura del cliente “cliccando” sulla 
seguente icona    

Sono disponibili alcune opzioni di stampa 

Stampa configurazioni [] mesi: se compilato, verranno stampate solamente gli attrezzi 
con ciclicità compresa tra 0 ed il valore inserito. 

Raggruppa per gruppo prodotto: se selezionato i dati estratti in stampa saranno 
raggruppati sulla tipologia di strumento (es: attrezzi dinamometrici, ponti 
sollevatori….) 

Raggruppa per mesi: se selezionato i dati estratti in stampa saranno raggruppati per 
ciclicità di controllo. 

Attrezzi: se selezionato verranno visualizzate solamente le attrezzature soggette a 
controllo di funzionalità e sicurezza. 

Strumenti: se selezionato verranno visualizzate solamente le strumentazioni soggette 
a taratura. 
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Storico interventi 

Nella sezione storico interventi invece vengono visualizzati tutti gli interventi effettuati 
presso le strutture del cliente. Per ogni riga intervento è possibile stampare i certificati 
emessi e compilare il questionario di soddisfazione 

Questionario di soddisfazione  

Per poter aver accesso alle stampe è necessario compilare il questionario di 
soddisfazione, dove è richiesto di inserire una valutazione ad alcune domande. Per 
poter registrare è necessario compilare le informazioni relative al compilatore e, 
volendo in maniera alternativa, le valutazioni o le osservazioni e suggerimenti. Dopo la 
registrazione non è più possibile modificare i valori inseriti ed il questionario non sarà 
più visualizzabile.  

“Cliccare” sull’icona e compilare obbligatoriamente i campi “Compilatore” e 
“Valutazione” 
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Stampa Certificati 

Dopo aver “cliccato” sull’icona  viene visualizzata una finestra con elencate le 
attrezzature verificate sull’intervento, suddivise per gruppi. Su ogni riga è visualizzato il 
seriale e la matricola dello strumento. 

È possibile scegliere in base alle proprie esigenze di quali strumenti è necessario 
ottenere la stampa del certificato selezionando l’apposito check sulla parte sinistra della 
riga. 
In alternativa è possibile selezionare tutte le righe o solo quelle di un determinato 
gruppo utilizzando gli appositi check “SELEZIONA/DESELEZIONA TUTTO” o 
“Seleziona tutti gli strumenti del gruppo sottostante”. 

Per ottenere la stampa è necessario premere il pulsante “Stampa” a fondo pagina.  
Verrà generato un file .zip con all’interno tutti i certificati selezionati. 

In base al numero di stampe richieste, il tempo di generazione potrebbe richiedere 
qualche minuto. 

Nella parte inferiore della maschera è anche possibile scaricare i certificati degli 
strumenti utilizzati per la verifica degli strumenti del cliente 
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Prenotazione Interventi 

In questa sezione è possibile procede alla pianificazione dell’intervento presso la sede 
del cliente. Indicato il sito su cui si vuole visualizzare la proposta di date intervento 
ricevute il sistema caricherà il calendario con le date proposte (evidenziate in 
arancione). Dovranno essere selezionate i giorni in cui NON si è disponibili a ricevere la 
visita dell’unità mobile FC. Il numero di giorni possibili da rifiutare è indicato nel testo 
sotto il calendario. I gironi selezionati verranno evidenziati in rosso. È possibile 
deselezionare un giorno evidenziato cliccandoci sopra 
Per confermare le date, premere il tasto registra a fondo pagina 
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www.fc-italia.it  
info@fc-italia.it  

tel. 0125 652104 

Via G. Vecchiolino, 2 
10016 Montalto Dora (TO) 
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