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Per garantire e agevolare la corretta applicazione della Convenzione UNI-CNI sono
state introdotte alcune nuove modalità.
Nel menù i miei abbonamenti – dopo l’acquisto dell’abbonamento personale del
singolo Ingegnere – saranno disponibili due abbonamenti:
“Conv. acquisto norme CNI Acquisto norme UNI convenzione UNI-CNI scadenza
31/12/2017” da utilizzare esclusivamente per l’acquisto al prezzo speciale come
previsto dell'accordo UNI-CNI siglato in data 15/09/2016
“Racc.compl. UNI CNI Consultazione on-line Norme UNI convenzione UNI-CNI
scadenza 01/01/2018” da utilizzare per la propria personale consultazione quotidiana.
Attraverso il simbolo del lucchetto - aperto/chiuso - abbinato al colore delle icone il
sistema indica se è possibile accedere all’abbonamento oppure se è già occupato da
un altro utente.
L’icona di colore verde indica che l’abbonamento è disponibile perché esiste un’utenza
libera. ABBONAMENTO DISPONIBILE

Cliccando sull’icona l’utenza viene occupata ABBONAMENTO IN USO.
A questo punto sarà possibile accedere all’abbonamento selezionato per effettuare le
operazioni desiderate.
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E’ consentito selezionare un abbonamento per volta. L’icona nella colonna azione per
eventuali altri abbonamenti resterà visualizzata in grigio fino al termine dell’utilizzo.

Nel caso in cui l’abbonamento scelto non avesse più utenze disponibili verrà mostrata
un’icona di colore rosso con l’indicazione “ABBONAMENTO OCCUPATO”
NOTE
Per poter effettuare le operazioni previste dall’abbonamento cioè l’acquisto al prezzo
speciale per l’abbonamento Acquisto norme UNI convenzione UNI-CNI oppure libera
consultazione di tutte le norme per l’abbonamento Consultazione on-line Norme UNI
convenzione è necessario “occupare “ l’abbonamento cliccando sull’icona verde.
Accedendo all’abbonamento senza aver effettuato questa operazione le opzioni di
visualizzazione o di acquisto non saranno abilitate.
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E’ possibile esercitare l’opzione anche dalla pagine dell’abbonamento e dalla
scheda bibliografica delle norme.
In questo caso il sistema segnala quali abbonamenti tra quelli a disposizione
contengono la norma.

La scelta dell’abbonamento consentirà di accedere alle possibilità (consultazione o
acquisto al prezzo speciale) previste dall’abbonamento stesso
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Selezionando l’abbonamento in cui si desidera accedere verrà richiesto di cliccare
sull’icona verde per occuparlo e abilitarlo all’utilizzo.
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