
U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  T R I E S T E

ISTRUZIONI 

AREA RISERVATA

COME EFFETTUARE IL PRIMO ACCESSO

ALLA TUA AREA RISERVATA E ALL'APP

MY GREENIUS



Caro Greener,

siamo lieti di accompagnarti nella lettura di questa breve guida gratuita.

Qui troverai tutte le istruzioni passo a passo per effettuare il primo accesso

all'Area Riservata di Greenius e per accedere all'App My Greenius.

Per poter accedere alla tua Area Riservata o all'App devi aver indicato, in fase di

contratto, un'indirizzo email valido. Qual ora tu non lo abbia fatto, ce lo puoi

comunicare in qualsiasi momento scrivendoci a assistenza@greenius.it e noi

attiveremo il servizio gratuitamente.

INTRODUZIONE

Buona Lettura!
Il Team di Greenius
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Scarica gratuitamente l'App "My Greenius" da Play Store di Google o

da App Store di Apple.

Dopo l'effettiva entrata in fornitura con Greenius, riceverai un'email

da parte nostra con il link per l'attivazione della tua Area Utente

Personale. 

Clicca sul link che trovi all'interno dell'email

Verrai reindirizzato sulla pagina per impostare la tua Password.

Imposta la Password di accesso che preferisci. Memorizzala.

Custodiscila.

Utilizza i tuoi dati di accesso per accedere all'App.

User: il tuo indirizzo email

Pass: quella impostata al punto 3

Utilizza gli stessi dati di accesso per entrare nell'Area Riservata che

trovi su www.greenius.it cliccando sul pulsante in alto a destra "Area

Utente". 

ISTRUZIONI
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*Se durante il periodo di fornitura desideri modificare il tuo indirizzo email, ce lo puoi

comunicare mandandoci un'email ad assistenza@greenius.it. Dovrai ripetere la procedura

pe re-impostare la nuova password. I contenuti dell'Area Riservata non cambieranno.

** Se dimentichi la password, puoi sempre resettarla ed impostarne una nuova. Ti basterà

cliccare su "Hai perso la password" che trovi nella schermata di log-in.

https://greenius.it/


Se hai bisogno di supporto tecnico per la prima attivazione o il

download dell'App, puoi contattare il nostro Servizio Clienti che è

sempre a tua disposizione.

CONTATTI
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0547 483848

Lun - Ven 09.00 - 18.00

assistenza@greenius.it

Rispondiamo sempre entro 2 Ore


