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OPPORTUNITÀ DI QUARTIERE

MANUALE D’USO 
Bacheca fisica e APP
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IMPORTANTE: l’account viene approvato dall’amministratore 
condominiale per questioni di privacy.

Come registrarsi (creare un account) dalla bacheca 
Laserwall

1. Sulla bacheca schiacciare il bottone “Registrati”

2. Si apre una pagina “Dalla Bacheca” in cui inserire i seguenti dati (sono tutti 
obbligatori), che servono per potersi registrare e ricevere il PIN personale:

• Nome;
• Cognome;
• Email;
• Password;
• Conferma della password;
• Genere (uomo / donna).
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3. Dopo aver inserito correttamente tutti i dati, è necessario dare il consenso
per:

• Primo consenso: al trattamento dei dati personali per finalità di cui ai
punti 11, 12, 13 e 14 dell’informativa (OBBLIGATORIO su ESPRIMO IL
CONSENSO);

• Secondo consenso: al trattamento dei dati personali per finalità di cui 
al
punto 15 dell’informativa (NON OBBLIGATORIO ACCETTARE ma è
obbligatorio mettere una scelta);

• Terzo consenso: al trattamento dei dati personali per finalità di cui al
punto 16 dell’informativa (NON OBBLIGATORIO ACCETTARE ma è
obbligatorio mettere una scelta).

4. Per terminare la registrazione schiacciare il bottone verde “REGISTRATI”.

5. Dopo aver schiacciato il bottone “Registrati” la pagina (modale) si chiude e
compare un messaggio “Registrazione effettuata. Ti abbiamo inviato una
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mail di verifica (Controlla anche la cartella posta indesiderata)”.

6. A questo punto l’utente riceve una mail di verifica, deve schiacciare il
bottone “Verifica Account” per verificare la correttezza della mail e una volta
schiacciato verrà reindirizzato automaticamente alla pagina di login del sito
di Laserwall www.laserwall.it

• Mittente mail: LaserWall <no-reply@laserwall.it>;
• Oggetto mail: VERIFICA ACCOUNT
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Pagina di login 
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Come scaricare l’app e registrarsi (creare un account) 
dalla bacheca Laserwall

I passaggi da fare sono gli stessi, sia per chi ha uno smartphone Android che
Apple.

1. Sulla bacheca schiacciare il bottone “Registrati”

2. Si apre una pagina, scegliere “Dall’APP smartphone” e inquadrare il QR 
code con la fotocamera del proprio telefonino
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3. Non appena il QR code viene riconosciuto, compare la pagina di Profilo
dell’applicazione, nella quale è necessario inserire i dati richiesti quali:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono
• Scegliere il genere (M/F)
• Inserire la password
• Confermare la password
• Scegliere l’immagine del profilo

4. Quando tutti questi dati sono stati inseriti, toccare il bottone REGISTRATI.
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5. La richiesta di registrazione viene inviata e l’utente riceve una email di
verifica:

• Mittente mail: LaserWall <no-reply@laserwall.it;
• Oggetto mail: VERIFICA ACCOUNT

L’utente deve schiacciare il bottone “Verifica Account” per verificare la
correttezza della mail e una volta schiacciato verrà reindirizzato
automaticamente alla pagina di login dell’applicazione;

6. Per poter utilizzare l’applicazione, l’utente deve attendete l’approvazione
dell’account da parte del proprio Amministratore: nel frattempo potrà vedere
solo il profilo e se prova ad accedere alla bacheca comparirà un messaggio 
di servizio che prega di attendere l’approvazione;
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7. Quando l’Amministratore approva l’account, l’utente riceve una mail che
contiene un PIN personale:

• Mittente mail: Laserwall <no-reply@laserwall.it.;
• Oggetto mail: PIN accesso
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Come scaricare l’app dagli Store e registrarsi

I passaggi da fare sono gli stessi, sia per chi ha uno smartphone Android che
Apple, e ad ogni modo è necessario essere vicino alla bacheca, in quanto 
verrà richiesto di scansione il QR code (per la localizzazione del condominio).

1. Cercare “Laserwall” in App Store 8Apple) o Google Play (Android) e poi 
cliccare “Scarica”

2. Nella pagina di Login toccare il bottone REGISTRATI TRAMITE QR 
CODE.

3. Comparirà un popup che dice “Laserwall vorrebbe accedere alla
fotocamera. Accesso alla fotocamera per scattare la foto profilo e
scansionare QR code”. Cliccare OK.

4. Comparirà la pagina Registrati che dice “Scansiona il codice QR
avvicinando il tuo smartphone alla bacheca interattiva!”: al centro della
pagina c’è un quadrato che è l’area della fotocamera e il QR code si deve
vedere all’interno di questa area.
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Per scansionarlo, andare di fronte alla bacheca e posizionare il quadrato 
davanti al QR Code.

5. Non appena il QR code viene riconosciuto, compare la pagina di Profilo
dell’applicazione, nella quale è necessario inserire i dati richiesti quali:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono
• Scegliere il genere (M/F)
• Inserire la password
• Confermare la password
• Scegliere l’immagine del profilo.

6. Quando tutti questi dati sono stati inseriti, toccare il bottone REGISTRATI.

7. La richiesta di registrazione viene inviata e l’utente riceve una email di
verifica:

• Mittente mail: LaserWall <no-reply@laserwall.it;
• Oggetto mail: VERIFICA ACCOUNT

L’utente deve schiacciare il bottone “Verifica Account” per verificare la
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correttezza della mail e una volta schiacciato verrà reindirizzato
automaticamente alla pagina di login dell’applicazione;

8. Quando l’Amministratore approva l’account, l’utente riceve una mail che
contiene un PIN personale:

• Mittente mail: Laserwall <no-reply@laserwall.it.;
• Oggetto mail: PIN accesso
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I Servizi Laserwall dalla Bacheca fisica

1. Registrati
Per creare un account Laserwall e scaricare l’APP:
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2. Documenti
In questa area l’amministratore carica documenti condominiale come il 
regolamento condominiale. L’amministratore può decidere se rendere 
pubblico un documento o farlo consultare solo a coloro che hanno un PIN 
personale Laserwall:
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3. Servizi Utili
Questa è la sezione dedicata ai numeri utili, cioè ai contatti telefonici e/o 
email di tutti i fornitori del condominio come l’idraulico, il giardiniere, il 
portinaio, l’ascensorista etc:
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4. Segnalazione
Da questa area è possibile:

• Segnalare un problema condominiale all’amministratore scegliendo 
“Condominio” e scrivendo nell’apposita area di testo;

• Segnalare a Laserwall un problema riscontrato sulla bacheca scegliendo 
“Bacheca” e scrivendo nell’apposita area di testo;

• Segnalare a Laserwall un problema riscontrato con l’APP Laserwall 
scegliendo “APP” e scrivendo nell’apposita area di testo.
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5. Sondaggi
In questa area e solo se in possesso di un account, può partecipare ai 
sondaggi che l’amministratore condominiale crea, dando così il proprio parere 
sulle tante vicissitudini del condominio:

6. Invita
Con questa funzionalità l’utente può invitare un suo vicino di casa, della 
stessa scala o dello stesso civico inserendo la mail e cliccando “Invita”:
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7. App
In questa area si può scaricare l’app e procedere con la registrazione di un 
account Laserwall (si ripropone le stesse opzioni viste al punto 1):

8. Fornitori
Questa è un’area riservata ai fornitori del condominio come l’idraulico, il 
giardiniere, il portinaio etc. Da qui i fornitori registrano l’orario di ingresso ed 
inizio lavori, e quello di uscita, con la possibilità di inserire eventuali 
commenti. Questo strumento è gestito dall’amministratore:
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9. Prenota
Questo servizio è attivo nei condomini che hanno aree comuni come la 
palestra, la piscina, sale comuni. La prenotazione può essere effettuata solo 
tramite APP, dalla bacheca è possibile vedere le disponibilità:

10. Sclak (Partner Laserwall)
SCLAK è un sistema di controllo accessi sicuro, composto da un dispositivo 
elettronico e un’Applicazione. Consente di integrare aperture diverse in un 
unico sistema, è compatibile con qualsiasi serratura elettrica, 
elettromagnetica o elettromeccanica di porte, cancelli, saracinesche, tornelli 
e sbarre di appartamenti, condomini, ville.

Da questa area l’utente può richiedere il sopralluogo (bottone bianco con 
scritta viola), oppure comprare le chiave digitali (bottone viola e scritta 
bianca):
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Possono esserci altri bottoni come:

• Comune (riconoscibile dallo stemma);

• azienda che si occupa dei trasporti pubblici;

• azienda dei servizi ambientali.


I Servizi Laserwall da APP
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1. Bacheca 
Dalla bacheca l’utente può vedere tutto quello che pubblica l’amministratore, 
le notizie pubblicate da LA TIPS e le pubblicazioni si servizio di Laserwall.

Le tab in basso permettono di:


• Home: tornare sempre alla Bacheca

• Documenti: visualizzare i documenti caricati dall’amministratore 

condominiale;

• Servizi Utili: visualizzare i contatti telefonici e/o email di tutti i fornitori del 

condominio come l’idraulico, il giardiniere, il portinaio, l’ascensorista etc:
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2. Social 
L’area social permette di comunicare con gli altri condomini del proprio 
condominio.

Cliccando il bottone azzurro e rotondo posto in basso a destra, l’utente può 
scrivere il messaggio (Crea messaggio) e pubblicarlo, si può commentare gli 
altri post, taggare, proprio come accade su Facebook.


Le tab in basso permettono di:


• Home: tornare sempre alla Bacheca

• Contatti: visualizzare i condomini che hanno un account Laserwall e 

l’app;

• Invita: Con questa funzionalità l’utente può invitare un suo vicino di casa, 

della stessa scala o dello stesso civico via email o SMS:
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3. Menù 
Dal menù laterale si accede agli altri servizi, alcuni dei quali esclusivi 
dell’app:
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3.a La Spesa

Gruppo di acquisto condominiale di Laserwall che verrà lanciato su tutti i 
condominio da Settembre e che permetterà di ordinare prodotti e servizi  ad 
un costo agevolato grazie alla collaborazione dei cittadini che vivono nello 
stesso condominio e che si uniscono in ordini collettivi.


3.b Segnalazioni 
Da questa area è possibile:

• Segnalare un problema condominiale all’amministratore scegliendo 
“Condominio” e scrivendo nell’apposita area di testo;

• Segnalare a Laserwall un problema riscontrato sulla bacheca scegliendo 
“Bacheca” e scrivendo nell’apposita area di testo;

• Segnalare a Laserwall un problema riscontrato con l’APP Laserwall 
scegliendo “APP” e scrivendo nell’apposita area di testo.
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3.c Sondaggi
In questa area e solo se in possesso di un account, può partecipare ai 
sondaggi che l’amministratore condominiale crea, dando così il proprio parere 
sulle tante vicissitudini del condominio.
Cliccando la tab “I tuoi sondaggi” l’utente può vedere l’elenco dei sondaggi ai 
quali ha partecipato:
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3.d Prenota
Questo servizio è attivo nei condomini che hanno aree comuni come la 
palestra, la piscina, sale comuni. La prenotazione può essere effettuata solo 
tramite APP.

Le tab in basso permettono di:


• Home: tornare sempre alla Bacheca

• Prenota: da qui si sceglie l’area comune, il giorno e la fascia oraria;

• Storico: da questa tab si accede allo storico delle proprie prenotazioni.
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3.e Profilo 
Classica area profilo, con l’anagrafica, la foto profilo personale e 4 tab:

• Home: tornare sempre alla Bacheca;

• Profilo: anagrafica e immagine profilo

• Password: per visualizzare la password in uso, la possibilità di 

modificarla, e la visualizzazione del PIN personale Laserwall;

• Trattamento: testo e flag di autorizzazione al trattamento dei dati.
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3.f  Info
Qui si trovano:

• i contatti telefonici, Whatsapp ed email del customer care di Laserwall;
• La versione dell’app;
• Testo Privacy;
• Testo Autorizzazione trattamento dei dati;
• Testo Termini & Condizioni

3.g Logout
Cliccando Logout si esce dall’app e per rientrare è necessario inserire Email 
e password.
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