
Feedback Facile, powered by Telecert S.R.L. 

Feedback Facile è il più evoluto sistema di recensioni online non condizionato dai 
normali freni inibitori quali, sudditanza o paura di ripicche . La modalità del sistema 
garantisce l'assoluto anonimato a chi invia il proprio feedback, ed allo stesso tempo 
lascia ampia libertà di gestione a chi lo riceve. Ogni impresa per essere 
competitiva, è chiamata a fare i conti, giorno dopo giorno con la realtà che la 
circonda, ma soprattutto è chiamata ad ascoltare i propri clienti ed il mercato. 
Basta con uffici reclami costosi ed inutili. 
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Istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma Feedback 
Facile by Telecert S.R.L. 

Interfaccia aziendale 

Per utilizzare la piattaforma Feedback Facile attenersi alla seguente guida:  

1. Dopo aver acquistato il numero di box necessarie per la vostra impresa sarà 
inviato all’indirizzo mail con cui si è effettuato l’acquisto una password per il 
primo login alla piattaforma Feedback Facile. 

2. Andare sul sito www.feedbackfacile.it 

3. Verrà aperta la pagina del login: inserire le credenziali come indicato di seguito:  

• Per i nuovi utenti della piattaforma: Effettuare la 
registrazione:  

•“Indirizzo mail”: Inserire la propria email.        
•“Password”: inserire come password il codice ricevuto 
tramite email. Si tratta di una password provvisoria, 
effettuato il primo accesso la piattaforma vi richiederà di 
cambiare subito la propria password. c) Premere su 
continua.  

• Per gli utenti già iscritti: a) Indirizzo mail: Inserire la propria 
email b) Password: inserire la password. c) Premere su 
continua.  

4. Acquistare sul sito www.telecertstore.com per acquistare le box recensioni di 
FeedbackFacile. Esistono 3 tipi di box: 

- Box Semplice: Permette di creare box attraverso le quali effettuare segnalazioni 
tramite: risposte aperta, caricamento di un pdf o un'immagine o 
geolocalizzazione. La segnalazione potrà essere firmata o inviata in anonimato.   

- Box semplice + Report: Permette di creare box attraverso le quali 
effettuare segnalazioni tramite: risposte aperta, caricamento di un pdf o 
geolocalizzazione. La segnalazione potrà essere firmata o inviata in anonimato. 
Inoltre è possibile con la funzione tracciamento visualizzare le recensioni 
direttamente dalla piattaforma di Feedback Facile. 
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- Box Questionario: Permette di creare box con questionario a risposta multipla o 
aperta attraverso il quale effettuare micro indagini e/o test. La segnalazione 
potrà essere firmata o inviata in anonimato.  

Scegliere il pacchetto di Feedback facile più adatto alle esigenze tra le tre tipologie 
disponibili: 

• Pacchetto Starter: Questo pacchetto comprende 3 box semplici + 2 box 
questionario attive per un periodo di 6 mesi.  
• Box Semplici: Questo pacchetto comprende 10 box semplici attive per un 
periodo di 12 mesi  
• Box Semplici + Tracciamento: Questo pacchetto comprende 10 box semplici 
attive per un periodo di 12 mesi e la possibilità di verificare le segnalazioni 
direttamente dalla piattaforma di FeedbackFacile 
• Box Questionario: Questo pacchetto comprende 10 box questionario attive per 
un periodo di 12 mesi 

Una volta selezionate le box desiderate inserire la mail utilizzata per registrarsi a 
www.feedbackfacile.it. 

Controllare il carrello e completare l’acquisto. Una volta effettuato il checkout le 
box acquistate saranno disponibili sulla piattaforma di gestione di FeedbackFacile.  

  
5. Tornando sul sito www.feedbackfacile.it si verrà loggati alla piattaforma per la 
gestione delle box. 

3

www.telecert.org 
info@telecert.org 

0332.239973

http://www.feedbackfacile.it
http://www.telecert.org
mailto:info@telecert.org


6. All’interno della pagina troveremo tre sezioni: 

1) “Prodotti”: interfaccia di gestione delle box in base alla tipologia, al 
prodotto e alla funzione 

2) “Quote”: quantità, scadenza e tipologia delle box acquistate su Telecert 
Store 

3) "Email di notifica”: contatto di riferimento a cui saranno inviate le 
segnalazioni che deve essere verificata. Si riceveranno due link, uno per 
le segnalazioni tramite Google Maps e l’altro per segnalazioni in cui è 
presente un allegato. 

E sempre possibile controllare il numero di box disponibili e ancora 
inutilizzate.  

4

www.telecert.org 
info@telecert.org 

0332.239973

http://www.telecert.org
mailto:info@telecert.org


7. Nella sezione “Prodotti” risulta l’archivio di tutti i prodotti inseriti 
organizzati per: 

• “Link”: collegamento ipertestuale alla signal box da inserire in riferimento 
al prodotto/servizio/attività da recensire. È possibile collegare il link ad un 
testo, un’immagine, un video ecc.  

• “Funzioni”: specifica relativa alla tipologia di box di riferimento tra testo, 
allegato, indirizzo, risposta multipla. 

• “Azienda”: nome dell’attività a cui è associata la box. 
• “Prodotto”: nome del prodotto a cui è associata la box. 
• “Email”: contatto di riferimento a cui saranno inviate le segnalazioni. 
• “PDF”:  documento scaricabile con QR code di rimando al link della box 

recensione per utilizzi esterni alla piattaforma o per indagini aziendali 
offline 

8. I prodotti possono essere inseriti in due modalità: 

• Sezione “Nuovo”: nell’inserimento di un nuovo prodotto sarà necessario 
scegliere la tipologia di recensione tra i diversi pacchetti, le funzionalità 
della box tra le 3 possibilità disponibili, inserire il nome dell’azienda, il 
nome del prodotto e infine la mail di notifica. 
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• Sezione “importa CSV”: a) caricare file CSV con specifiche dei prodotti da 

inserire sulla piattaforma. È possibile scaricare un template di esempio per 
capire come impostare il file CSV. 

9. Dopo il salvataggio nella sezione “Prodotti” sarà visibile un link di 
riferimento al prodotto, un QR code scaricabile dal PDF, i riferimenti 
dell’azienda, il nome del prodotto, l’email di notifica per la ricezione delle 
segnalazioni relative a quella box.  

10. L’indirizzo mail associato alla box riceverà una mail di conferma ogni 
volta che sarà inviata una recensione. 

11. Facendo click sulla freccia a destra sarà possibile modificare, eliminare o 
scaricare un pdf relativo alla box in qualsiasi momento.  

Interfaccia utente/terze parti 

Per iniziare la recensione è necessario cliccare sul link di riferimento e 
seguire la procedura:  
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1. Facendo Click sul simbolo “Link” si aprirà la sezione “Recensisci” di 
ciascun prodotto inserito. Sarà possibile compilare le seguenti specifiche 
a seconda della box scelta:  

• “Anonimo”: spuntare nel caso di volontà di recensire in modalità anonima 
• “Nome”: nel caso in cui non sia spuntato l’anonimato sarà richiesto un 

riferimento alla persona che sta effettuando la segnalazione 
• “Email”: nel caso in cui non sia spuntato l’anonimato sarà richiesto un 

contatto mail alla persona che sta effettuando la segnalazione 
• “Indirizzo”: luogo in cui è presente qualcosa da segnalare 
• “Recensione”: spazio in cui scrivere la segnalazione  
• “Carica un file”: possibilità di caricare un file in formato .png, .jpg, .pdf. 
• “Risposta multipla”: verranno mostrate le domande precedentemente 

inserite con le diverse opzioni di risposta
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