REPOWERMAP
istruzioni per la registrazione

INSERIMENTO DI UN IMPIANTO:
-

Nel riquadro sotto la mappa selezionare l’opzione “INSTALLAZIONE ESISTENTE”

-

La localizzazione dell’impianto può essere fatta o inserendo un marcatore direttamente sulla mappa
stessa oppure indicando un indirizzo fisico nel riquadro appena sotto la mappa e cliccando su
“Nuovo marcatore!” (NB: per impianti idroelettrici selezionare la localizzazione dell’edificio di
centrale, per gli impianti eolici di superfice estesa selezionare un punto centrale indicativo)

-

A questo punto sulla mappa si apre una finestrella di colore bianco e per confermare l’inserimento e
continuare bisogna cliccare al suo interno sulla scritta “continuare con il secondo passo”

-

Sotto la mappa compaiono tutti i campi da compilare
Note bene:
 descrizione: se vi fa piacere, oltre alle caratteristiche del vostro impianto, potete inserire anche
la dicitura “Socio APER”
 codice di conferma: vi verrà spedito in automatico all’indirizzo email che indicherete sotto e
serve per fare in modo che solo voi possiate successivamente modificare le informazioni
inserite. Va usato lo stesso codice per tutti gli impianti che inserite, quindi una volta inserito il
primo e ricevuto il codice, riportatelo anche per gli altri impianti che inserirete successivamente.
 Nome dei link/indirizzi per i link ai siti web: a dispetto della dicitura un po’ poco chiara, questi
campi compaiono poi nella scheda visualizzata sulla mappa sotto la dicitura “Link per maggiori
informazioni”, quindi potete inserire ad esempio il link al vostro sito web se contiene una
descrizione più dettagliata dell’impianto stesso.

INSERIMENTO DI UN’AZIENDA DI SERVIZI:
-

Nel riquadro sotto la mappa selezionare l’opzione “FORNITORE DI SERVIZI”

-

La localizzazione dell’azienda può essere fatta o inserendo un marcatore direttamente sulla mappa
stessa oppure indicando un indirizzo fisico nel riquadro appena sotto la mappa e cliccando su
“Nuovo marcatore!”

-

A questo punto sulla mappa si apre una finestrella di colore bianco e per confermare l’inserimento e
continuare bisogna cliccare al suo interno sulla scritta “continuare con il secondo passo”

-

Sotto la mappa compaiono tutti i campi da compilare
Note bene:
 descrizione: se vi fa piacere, oltre alle caratteristiche del vostro impianto, potete inserire anche
la dicitura “Affiliato APER”

