
SUPERVISORE
Manuale per gli «utenti supervisori» ossia per coloro che fanno riferimento ad
un Ente non profit (Associazione, Caritas diocesana, Cooperativa sociale,
parrocchia, Istituto missionario, ecc.) per la gestione delle Tessere Tucum

Fronte Retro

v_02_2023

N.B.: Al momento, per diventare supervisori, è necessario essere provvisti
di un dispositivo Android (tablet o cellulare)



IL PROFILO

*

N.B.: Le due voci con «*» sono visibili solamente dal «supervisore referente»

ossia da colui che è preposto alla «contabilità»

*

Statistiche crediti: mostra il dettaglio di come i crediti vengono spesi e
distribuiti tra tutti i negozianti associati al supervisore

Gestisci tessere: gestisce l’importo da caricare sulle tessere e la
modalità di accredito («reset» oppure «accumulo»)

Esamina segnalazioni: è la voce che gestisce i messaggi ricevuti da
parte degli utenti

Gestisci supervisori: funzione che permette al «supervisore referente»
di abilitare o disabilitare i diversi «supervisori collaboratori»



STATISTICHE CREDITI 



SCHERMATA DI MONITORAGGIO CREDITI

CREDITI IN CIRCOLO: è la somma dei crediti impegnati, cioè 
quanti crediti sono presenti nelle vostre tessere «attive» 

attive = non (sospese/rimosse)

FATTURE NON CHIUSE: crediti in € incassati dal negoziante

FATTURE CHIUSE: valore in € del rimborso richiesto dal negoziante

FATTURE PAGATE: rimborsi pagati dal supervisore

TOTALE DISTRIBUITO IN €: E’ la somma delle «tre voci di fatture» e 
rappresenta le reali risorse economiche distribuite sul territorio

CONTRIBUTO AL PROGETTO: è la somma dei contributi che tutti i
negozianti destinano alla Società A.P.P. Acutis per la sostenibilità del
Progetto



Se il quadratino è VUOTO significa che quel 
documento non è stato pagato

ARCHIVIO DOCUMENTI

Sono ORDINATI per data di chiusura e contengono: 

1. il nome del negoziante richiedente;

2. l’importo da rimborsare.

E’ lo storico di tutti i documenti chiusi dai negozianti, 
ossia dei rimborsi richiesti

Cliccando sopra questa icona è possibile 
scaricare il documento e leggere i dettagli

Se il quadratino è PIENO significa che quel 
documento è stato pagato

COMUNICAZIONE AL NEGOZIANTE

Quando il documento viene pagato, anche 
l’icona/quadratino del negoziante si riempie 



IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Questo è un documento di cortesia e 
viene generato in automatico da Tucum 
ogni volta che il Partner fa richiesta di 
rimborso 

Il documento fiscale è lo scontrino che 
il negoziante fa regolarmente dopo 
ogni utilizzo della tessera da parte del 
cliente beneficiario

L’importo da scrivere sullo scontrino è 
suggerito dall’App Tucum durante la 
procedura di erogazione del prodotto o 
del servizio richiesto dal cliente



Inserendo una data è possibile 
verificare quanto è stato distribuito 

a partire da quella specifica data  

SCHERMATA DI 
MONITORAGGIO CREDITI

Dettaglio

Cliccando su un «Partner associato» è 
possibile vedere il dettaglio delle 

erogazioni…

Azzurro prezzo standard

Dorato prezzo scontato



AGGIUNTA 
NUOVO BENEFICIARIO

Per associare una nuova tessera ad 
un Beneficiario è necessario attivare 
l’NFC sul proprio dispositivo e 
avvicinare la tessera dietro al 
cellulare aprendo la pagina SCAN 
dell’App…

Seguire le indicazioni che compaiono 
in automatico dopo il passaggio della 
tessera



AGGIUNTA BENEFICIARIO

Per incorporare il Codice della tessera è sufficiente pigiare il 
quadratino celeste ed inquadrare con la fotocamera il Codice a Barre 
presente dietro la tessera…

Compilare tutti i campi



RINNOVO MESE DELLA TESSERA

Per aprire il profilo della tessera è possibile andare dalla 
voce SCAN oppure da CARTE. Dal profilo è possibile 
modificare alcuni campi e sospendere o rimuovere la tessera

Per la gestione dei mesi è presente un registro pagamenti

BLU: il mese è stato già pagato ricevendo la quota di 
2,00€ dal Beneficiario

GIALLO: il mese deve essere ancora pagato

GRIGIO: il mese non può essere ancora pagato

Pagando il mese, i crediti vengono subito rinnovati oppure 
rinnovati in seguito se il mese deve ancora giungere  


