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enrica.

Home page
una rapida occhiata a 
tutto quello che ti serve

Puoi  visualizzare il saldo aggiornato, il prezzo che stai pagando per i consumi 

quotidiani e altre info principali. In un attimo puoi ricaricare il conto energia con il 

comodo pulsante verde. In alto, con le storie, puoi visualizzare aggiornamenti e 

promo.
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Home - dettagli
approfondimento
del saldo

Il box del saldo contiene i calcoli in base ai quali si arriva alla cifra che visualizzi in 

quel momento. In questo modo hai sempre chiaro cosa stai pagando e perchè.

enrica.
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Consumi
sai esattamente quanto 
consumi, ogni giorno

Puoi visualizzare il dettaglio dei consumi per giorno, settimana e mese. Con dei 

grafici semplici e intuitivi puoi capire in un attimo quando nella tua utenza c’è 

stato un consumo maggiore o fuori scala e perché.

Utile per l’efficientamento dei tuoi consumi e il risparmio energetico.
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Consumi - dettagli
approfondimento
dei consumi

Ecco i grafici e le tabelle attraverso le quali puoi conoscere tutti i dettagli sul tuo  

consumo e sulla tua spesa. 

enrica.
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Movimenti
il tuo saldo, con il 
dettaglio entrate/uscite

Qui sono riassunti tutti i pagamenti effettuati, gli addebiti su conto corrente o su 

carta di credito registrata, con la motivazione dell’incasso. Puoi anche accedere al 

dettaglio di ogni movimento o consultare lo storico.
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Movimenti - dettagli
approfondimento
di un movimento

Come accennato in precedenza, puoi approfondire ogni movimento. In questo 

caso c’è il dettaglio dei consumi. Puoi anche chiedere maggiori informazioni su 

ogni movimento con delle call to action semplici e puntuali.

enrica.
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Fatture
il report di tutte le fatture 
per la tua utenza

In questa scheda sono raggruppate tutte le fatture emesse per ogni utenza, divise 

per tipologia (Consumi / Canone RAI / Altri Oneri). Puoi scaricare ogni fattura in 

formato PDF.
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Letture
tieni sotto controllo il tuo 
contatore

Una tabella con l’elenco di tutte le letture ufficiali da parte del distributore locale.
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Letture - autolettura
inviare manualmente la 
lettura del contatore

In questa scheda potrai inserire le autolettura, in modo da governare ancora di più 

la gestione dell’utenza.

enrica.
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Fai da te
gestisci in autonomia la 
tua utenza

In questa sezione puoi richiedere servizi specifici in merito alla tua utenza, come 

un aumento di potenza, una voltura e così via; tutto in completa autonomia e con 

procedure guidate.
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Fai da te - dettagli
gestisci davvero tutto 
per la tua utenza

Ecco alcuni esempi di azioni che puoi portare a termine nell’area Fai da Te.

enrica.
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Assistenza
per essere sempre vicini 
al revoluzionario

Da qualsiasi schermata, cliccando in alto a destra, si entra nell’area assistenza, 

dove puoi entrare in maniera semplice ed immediata in contatto con il servizio 

clienti. Inoltre hai anche la possibilità di prenotare un appuntamento.
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Profilo
tutte le informazioni
del revoluzionario

In questa scheda vedrai  il riassunto delle tue informazioni personali e, dove 

possibile, potrai modificarle.

enrica.
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Home page GAS
una rapida occhiata a 
tutto quello che ti serve

Visualizza il saldo aggiornato, il prezzo che stai pagando e altre info principali 

come l’ultima fattura pagata. In un attimo puoi ricaricare il conto energia con il 

comodo pulsante verde. Lo sfondo arancio della parte superiore ti aiuta a capire 

su quale utenza sei posizionato, luce o gas.
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