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Prosiel ha sviluppato L’Applicazione del Libretto d’Impianto Elettrico in modo da per offrire agli utenti
uno strumento che consenta loro, in qualità di installatori, studi tecnici e verificatori, di compilare
direttamente sul proprio smartphone o tablet e quindi di rilasciare ai loro clienti il Libretto d’Impianto
Elettrico, già diffuso in formato cartaceo per favorire la sicurezza degli impianti elettrico ad uso
residenziale. Tutti i soggetti abilitati alla compilazione del Libretto, dovranno quindi utilizzare la nuova
App per la compilazione. L’applicazione è disponibile per tutti i device mobili (smartphone, tablet) e in
versione desktop per pc e laptop. Il download è gratuito dagli store online, per tutti i sistemi operativi
attualmente in uso iOS, Android e Windows. La prima schermata della AP offre: news, login, FAQ e
Credits. Per poter disporre dei servizi della App è necessario preliminarmente effettuare la procedura
di registrazione n cui l’utente è tenuto ad inserire una serie di dati per la definizione del proprio profilo
all’interno del sistema. Successivamente sarà possibile entrare nella propria Area personale e
identificare se un impianto sia stato o meno inserito nel sistema, oppure inserirne uno nuovo (solo
con il ruolo di installatore qualificato. A questo punto sarà possibile compilare un nuovo libretto o
consultare l’ultimo libretto emesso su un determinato impianto. L’invio del libretto ai destinatari potrà
essere effettuato esclusivamente dall’Amministratore utilizzando la versione desktop della App (tramite
pc e laptop). Tutti gli utenti hanno a disposizione due libretti gratuiti, dopodiché il sistema richiederà
per la compilazione di un nuovo libretto, l’immissione di un CODICE alfanumerico. Tale Codice viene
fornito dal sistema a fronte dell’acquisto di una Licenza di Utilizzo. Gli utenti possono acquistare
direttamente la Licenza tramite la piattaforma PayPal a un costo di € 6,00 + IVA. La Licenza ed il relativo
Codice hanno validità annuale. L’Amministratore può provvedere all’acquisto di più Licenze in un’unica
soluzione e fornire i Codici ai propri Dipendenti. Il Dipendente può acquistare un’unica Licenza.
Altre informazioni possono essere chieste a:
Associazione PROSIEL Viale Vincenzo Lancetti 43 20158 Milano Telefono: (+39) 02 3264 206 Fax: (+39)
02 3264 395 info@prosiel.it
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