RICHIESTA CODICE AGYO PER GESTIONALI
Per poter integrare il software gestionale con Agyo e’ obbligatorio inserire nel software gestionale
un codice ( Id ). E’ necessario un codice ( Id ) per ogni azienda gestita sul gestionale ed
agganciata ad agyo.
Per richiedere il codice e’ necessario entrare in agyo con le proprie credenziali : https://app.agyo.io
( e’ consigliato l’utilizzo del browser Chrome )

Nel menu di sinistra spostarsi sulla terza icona

e selezionare ‘Applicativi’

Cliccare ora su aggiungi ….
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Compilare le varie richieste :
Descrizione: inserire una descrizione a piacere ( potete inserire ad esempio ‘gestionale’ )
Email :

selezionare la mail inserita durante la registrazione

Permessi:

selezionare l’azienda che si vuole gestire sul gestionale agganciata ad agyo
( compare l’azienda principale ed eventuali aziende aggiuntive create come riportato
nel manuale per la creazione di aziende aggiuntive su agyo )

Cliccando su ‘ crea’ verra’ generato ed inviato il codice via mail.
Questa operazione deve essere effettuata per l’azienda principale mentre per eventuali aziende
aggiuntive ( vedi manuale per creazione azienda aggiuntiva su agyo ) il codice dovrebbe essere
generato automaticamente durante la creazione di aziende aggiuntive su agyo e si riceve una mail
( codice ) per ogni azienda.
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Per utilizzare le funzioni di Agyo nel tuo gestionale, copia ed incolla
le seguenti credenziali nell'apposita sezione del tuo applicativo:
•
•

Id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secret: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Queste credenziali permettono l'accesso alle seguenti anagrafiche:
•

NOME DELLA DITTA – P.IVA
Ricorda: queste credenziali ti consentono di utilizzare i
servizi di Agyo direttamente dal tuo gestionale, sono quindi
altamente confidenziali.

A presto,
Il Team Agyo
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Questo e’ un’ esempio di mail . E’ necessario custodire questi codici che poi verranno inseriti nelle
apposite sezioni sui software gestionali.
Il codice ( la parte Secret ) non e’ piu’ possibile ristamparla e/o visualizzarla e quindi in caso di
smarrimento sara’ necessario rigenerare un nuovo codice ( posso ricrearli quante volte voglio e
naturalmente ogni volta saranno diversi tra loro )
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E’ possibile quindi se necessario eliminare un codice e richiederlo nuovamente.

EuroSoftware srl – Piazza del Monastero 15b – 10146 – Torino Tel. 011710594 Fax 011729435 info@eurosoftware.it
P.IVA 06118930012 – Tribunale di Torino 2044/91 – C.C.I.A.A. 761816 – www.eurosoftware.it
Pagina 4 di 4

