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1.0 Scopo 
Stabilire le modalità per la gestire gli account di MyMax Web. 
 
2.0 Campo di applicazione 
Account Amministratore e tutti gli account 
 
3.0 Modalità operative 
 
3.1 Accesso Amministratore 
Per gestire gli account è necessario accedere in MyMax come amministratore. Dopo l’accesso cliccare su Profilo (vedi 
sotto immagine 1): 

 
Immagine 1 

 
Si aprirà la pagina in immagine 1.1 dove sono visibili i dati di registrazione dell’azienda che potranno essere modificati 
secondo necessità. 
Lo USERID non è modificabile. 
 

 
Immagine 1.1 

 

Modificati i dati cliccare su Salva Profilo per salvare ed uscire dalla pagina. 

 

Per modificare gli account cliccare su Gestisci Account per aprire la pagina in immagine 2. 
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3.2 Gestione account 
La pagina in immagine 2 elenca tutti gli account inseriti. 
 

Cliccando su  è possibile modificare i dati dell’account aprendo la pagina in immagine 3 

Cliccando su  è possibile assegnare privilegi all’account aprendo la pagina in immagine 4 
 

 
Immagine 2 

 
 
3.2.1 Gestione dati account 
Ogni account è associato ad una persona, di cui è riportato il nome ed ha un suo USERID e PASSWORD. 
Il livello, da 1 a 5, è utilizzato nelle vecchie versioni di MyMax per definire quando l’utente aveva diritto di accesso ad 
un’area oppure no. 
L’amministratore può disattivare l’utente cliccando sull’apposita casella. 
 

 
Immagine 3 
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3.2.2 Gestione privilegi account 
Per ogni account è possibile definire i privilegi di accesso alle varie aree scegliendoli dall’apposita casella. 
Di norma, per ogni area, è disponibile l’accesso in scrittura (Write) o in lettura (Read). 
In taluni casi è disponibile un ulteriore privilegio operativo per operazioni particolari (per esempio per eseguire le 
manutenzioni). 
 

 
Immagine 4 

 
Il privilegio Write comprende anche quello Read, ma non gli ulteriori operativi. 
 
4.0 Modifiche 
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