MONITOR ON LINE
Infracom Italia ha realizzato uno strumento a disposizione dei Clienti che permette a questi di
avere sotto controllo in maniera semplice e veloce tutti i dati relativi alla spesa del traffico
telefonico.
Questo sistema, raggiungibile in qualsiasi momento avendo a disposizione una connessione
Internet all’indirizzo http://mol.infracom.it, è un’interfaccia Web dedicata e riservata ai soli Clienti
che effettuano la richiesta di registrazione. Solo chi è in possesso di nome utente e password può
accedere alle funzioni del Monitor On Line.

Figura 1 - Schermata principale di Login

-

Sezione “REGISTRAZIONE”
Il cliente che non è in possesso delle credenziali necessarie per effettuare l’accesso all’area riservata
può registrarsi in autonomia seguendo le istruzioni che il sistema mostra a video.
Per accedere al processo di registrazione basterà semplicemente cliccare il tasto apposito presente
nell’home page

Figura 2 – Accesso al processo di registrazione
Il sistema riporterà l’utente in questa schermata dove si dovranno inserire alcuni dati per poter
iniziare la richiesta di registrazione.

Figura 3 – Registrazione Step 1
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Per poter eseguire il primo step di autenticazione si necessità di una fattura di traffico telefonico
recente e da questa si dovrà utilizzare:
o Ragione Sociale : riportarla all’interno del campo Ragione Sociale così come definita sulla
fattura
o Codice Cliente : è il numero che identifica il cliente ed è riportato sulla testata della fattura di
traffico
o Numero documento : è il numero documento interno della fattura (ATTENZIONE: il numero

documento interno è diverso dal numero fattura)
o

Email : inserire una mail valida, tale indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato dal sistema
per eventuali comunicazioni, per l’invio della conferma di registrazione e per l’eventuale
recupero password in caso di smarrimento della stessa.

Completata la compilazione dei campi richiesti l’utente dovrà confermare e sarà riportato sulla
schermata di conferma. A questo punto se non ci sono stati errori nell’inserimento delle informazioni
il sistema ha provveduto ad inviare una mail inserita precedentemente dove viene richiesto di
cliccare un link per poter eseguire e completare il processo.
Una volta cliccato sull’indirizzo web di conferma il cliente potrà selezionare login e password per
entrare all’interno del Monitor On Line e scegliere una domanda di sicurezza (con risposta) per poter
recuperare la password in qualsiasi momento.

Figura 4 – Registrazione Step 2

Inserite queste informazioni e cliccato sul pulsante “Invia” la registrazione è completata.
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Una volta effettuato l’accesso con le credenziali selezionate l’utente potrà notare che il sistema è
diviso in sezioni dedicate a varie funzioni:

Figura 5 - Menù di accesso alle varie sezione del portale
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Sezione “ANALISI TRAFFICO”
All’interno della sezione dedicata al traffico il cliente avrà visione completa del traffico telefonico
effettuato, aggiornato all’ultimo mese fatturato (non troverà in alcun caso il traffico relativo al mese
in corso). Questo dato non comprende le voci di costo relative ai telegrammi.
•
•
•

Visualizzazione del traffico telefonico divisi mensilmente e per tipologia di traffico;
Download del dettaglio chiamate (in formato criptato dei numeri chiamati) nel mese
selezionato;
Divisione del traffico per tutte le sedi o per singola sede (se eventualmente il Cliente ha più
sedi separate);

Selezionando dal menù a sinistra l’anno e il mese desiderato il Cliente accede ad un
schermata con dati raggruppati del traffico telefonico effettuato nel periodo indicato:

•
•
•
•

Riepilogo Costi per il mese: divisione del traffico per tipologia di traffico (Nazionale, Mobile,
Locale …) con indicazione del numero, della Durata e del Costo totale delle chiamate
Selezione Numeri più chiamati nel mese: breve dettaglio che indica i numeri più chiamati nel
mese selezionato
Selezione direttrici più chiamate nel mese: indicazioni sulle direttrici di traffico (Mobile TIM,
Italia Verona, Italia Roma …) più chiamate nel mese selezionato
Visualizza dettaglio chiamate: possibilità da parte del Cliente di visualizzare il dettaglio
chiamate del mese selezionato e di scegliere di esportare tali informazioni in formato Excel o
PDF.
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Figura 6 - Schermata principale ANALISI TRAFFICO

Figura 7 - Schermata dettaglio chiamate
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Sezione “FATTURE”
Tramite un menù sulla sinistra il Cliente potrà selezionare il mese e l’anno e successivamente un
elenco delle fatture del periodo relative a spese di traffico telefonico e canoni. Una volta selezionata
la fattura il sistema permette la visualizzazione di un riepilogo delle voci presenti nella stessa.

Figura 8 - Dettaglio di visualizzazione di una fatttura
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Sezione “VISUALIZZA LISTINI”
La sezione presenta un elenco dei listini applicati al Cliente ed alle eventuali sedi secondarie.
Selezionato il listino il sistema presenta la schermata dei costi raggruppati per le varie destinazioni e
fasce orarie.

Figura 9 - Elenco dei listini assegnati

Figura 10 - Divisione dei prezzi per fascia oraria e destinazione
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Sezione “GESTIONE PROFILO”
Sezione a disposizione del Cliente per modificare le proprie informazioni all’interno del Monitor On
line

-

Sezione “GESTIONE PASSWORD”
Possibilità di modificare i dati di accesso al Monitor On Line.

Tutti i dati rappresentati nelle schermate sono dati di esempio e non ricollegabili in alcun modo a qualche
Cliente, sono dati statici inseriti in una modalità demo del Monitor On Line. Le informazioni sui listini
visualizzati e sui prezzi sono dati esemplificativi che non hanno validità alcuna.
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