
Accesso portale GAMS
guida

giugno 2014, ams Stabio



Primo accesso (1)

1. Accedere alla pagina

� http://gams.amstabio.ch:81

2. Premere su Registrati



Primo accesso (2)

1. Riempire il formulario

� Nome

� Cognome

� Email

� Servizio

� Anno fattura

� Nr. Fattura

� Importo CHF

2. Premi invia richiesta
Se l’email inserito è corretto e i dati riconducono 
effettivamente a una fattura ams degli ultimi 5 
anni, riceverete un email con la parola chiave



Registrazione con fattura elettricità

elettricità



Registrazione con fattura gas

gas



Registrazione con fattura acqua

acqua



Accesso gams (1)

Accesso alla pagina

� http://gams.stabio.ch:81

Inserire utente cognome.nome

e la parola chiave ricevuta per email

Premere su Accedi



Accesso gams (2)

Al primo accesso e ogni 4 mesi verrà 
richiesto di verificare i vostri dati, questo 
perché sono la base per calcolare la 
classifica dei consumi.

Tutti i campi sono obbligatori



Struttura del portale

Menu laterale
per selezionare il servizio 
che si intende visualizzare

Spazio informativo ams

Classifica del proprio 
consumo nei servizi ams, 
ponderata sulla base delle 
informazioni date. Una 
posizione alta in classifica 
presuppone un consumo 
parsimonioso.

Nel caso specifico per 
l’acqua l’utente è posizionato 
al 5 posto su 12, ciò significa 
che 4 persone sono più 
virtuose di lui nel consumo.



Menu laterale

Home
pagina principale di entrata

Modifica utente
dati personali accessibili/modificabili in qualsiasi 
momento. La classifica è generata istantaneamente 
da questi valori.

Elettricità
dati servizio elettricità (consumo, contatore, link utili, 
fatture)

Gas
dati servizio gas (consumo, contatore, link utili, 
fatture)

Acqua
dati servizio acqua (consumo, contatore, link utili, 
fatture)

Logout
uscire dal portale

Help
Invio email a ams per richiesta di aiuto nella 
navigazione del portale



Menu orizzontale

Alla selezione di un servizio appare un 
menu orizzontale

Consumo
Dati grafici e tabellari relativi al consumo. 
Nel caso di piu’ contatori nello stesso 
servizio, un menu a tendina e’ predisposto 
per selezionare il contatore che si vuole 
visualizzare

Contatore
Tutti i dati concernente il (i) contatore(i) 
sono visualizzati 

Link utili
Collegamenti interessanti concernenti il 
servizio

Fatture
Elenco fatture saldate con importo



Invio letture

Navigando nei vari servizi e andando nel 
menu orizzontale sotto il bottone contatore, 
se abilitato l'invio delle letture l’utente 
può inviare la propria lettura.

Attualmente l’invio della lettura non è 
abilitato.

campo invio letture



Visualizzazione consumo



Visualizzazione contatore



Visualizzazione link utili



Visualizzazione fatture


