
COMUNICAZIONE ALLOGGI PER USO TURISTICO 
 

Guida per l’utenza amministratore COMUNE 
 
 
 

ACCESSO AL SISTEMA 
Si accede al sistema di comunicazione degli alloggi turistici all’indirizzo web 
http://www.alloggituristici.provincia.tn.it. 
 
ABILITAZIONE AL SISTEMA 
Inserire le credenziali di accesso (NOME UTENTE e PASSWORD) fornite al comune dal Servizio 
Turismo nell’area “Log In” posta sulla sinistra. 
NB: Si ricorda che l’accesso al sistema con le credenziali fornite dal Servizio Turismo serve 
solamente per la gestione delle utenze (CREAZIONE ed ELIMINAZIONE) del Vostro comune. 
 
GESTIONE PROFILO 
Selezionando nel MENU’ UTENTE la voce VISUALIZZA PROFILO si accede ai dati del profilo 
loggato. E’ possibile qui modificare alcuni dati, anagrafici e non. C’è anche la possibilità di 
cambiare la propria PASSWORD a piacimento. 
 
INSERIMENTO UTENZA 
Selezionando nel MENU AMMINISTRATORE la voce INSERISCI UTENTE si procede alla 
creazione di un nuovo utente (dipendente) del vostro COMUNE. Vengono di seguito richiesti alcuni 
dati utili alla creazione dell’utenza. Al termine della procedura di creazione nuova utenza verrà 
inoltrata automaticamente una e-mail all’indirizzo della nuova utenza in cui saranno specificate le 
credenziali di accesso al sistema. Tale utenza potrà successivamente gestire le comunicazioni degli 
alloggi riguardanti esclusivamente il comune di competenza. 
 
GESTIONE UTENZE 
Selezionando nel MENU AMMINISTRATORE la voce GESTIONE UTENZE  si può accedere alla 
sezione di gestione delle utenze di competenza. Verrà quindi visualizzata una form per la 
ricerca/filtro delle utenze seguita da una tabella in cui è possibile operare sulle utenze selezionate.  
E’ possibile modificare (icona matita) i parametri (anagrafica, contatti …) delle utenze create, 
eliminare l’utenza (icona cestino), disattivare/riabilitare un’utenza (icona tic-verde/x-rossa) oppure 
reimpostare la password. 
NB: Poiché il ripristino della PASSWORD prevede un invio delle nuove credenziali alla e-mail 
dell’utenza, è consigliato verificare che sotto il PROFILO selezionato sia salvato l’indirizzo e-mail 
corretto. 
 
DISCONNESSIONE DAL SISTEMA 
Ci si disconnette dal sistema selezionando la voce DISCONNETTI in alto a destra della pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


