Guida all’uso
del portale MyTevalab

Se sei un nostro cliente, puoi usufruire del
servizio MyTevalab, la sezione di Tevalab
dedicata ai farmacisti titolari per la
visualizzazione delle fatture online.

Novità: da oggi hai la possibilità di invitare i tuoi collaboratori che, su tua richiesta,
possono accedere a MyTevalab e visualizzare le fatture della farmacia.

Importante:
Per accedere a MyTevalab è obbligatorio possedere un
account Tevalab. Se non hai un account, compila il form di
registrazione e attendi l’autorizzazione dello staff TevaLab.
Dopo aver effettuato l’accesso a Tevalab, clicca su MyTevalab (menù a tendina in alto a destra)

Primo accesso a MyTevalab
Verifica i dati della farmacia: Per accedere alla sezione dedicata ai
servizi MyTevalab, solo se la registrazione è antecedente a 12 mesi, ti
chiediamo di confermare i dati relativi alla tua farmacia.
Leggi e Accetta privacy policy e condizioni di utilizzo: Apparirà una
scherma sull’informativa privacy e di condizioni di servizio. Leggi e
accetta le privacy policy per poter proseguire.
Codice di verifica via SMS: Inserisci il numero di cellulare; ricevi il
codice di verifica via SMS e inseriscilo nel portale. Se il codice è
corretto, apparirà il messaggio “La verifica ha avuto esito positivo” e
sarà possibile accedere a MyTevalab.
Entra in MyTevalab e visualizza le fatture.

MyTevalab e la
“Gestione
collaboratori”
Oltre alle funzioni di gestione
delle fatture e del proprio
profilo, sarà possibile accedere
alla sezione “Gestione
collaboratori” per gestire
l’accesso dei tuoi collaboratori a
MyTevalab.
Nella sezione “Gestione

Invitare i tuoi collaboratori a visualizzare le fatture, inserendo la loro
email ed associando loro ruoli quali: ORDINI* e/o FATTURE. L’invito ha
una validità di 30 giorni. I collaboratori, una volta invitati dovranno
procedere al login su TevaLab o registrarsi per la prima volta al sito.
Modificare i ruoli del collaboratore aggiungendo o eliminando le
sezioni che quest’ultimo può visionare.
Visualizzare tutti i collaboratori con permessi assegnati.
Annullare l’invito a nuovi collaboratori.
Reinoltrare l’invito ai collaboratori già invitati che non hanno ancora
accettato o ai quali è scaduto l’invito.

collaboratori” potrai:
Eliminare il collaboratore associato alla farmacia.
*la funzione di visualizzazione ordini è attualmente non disponibile

Problemi di accesso su MyTevalab

Nel caso in cui si riscontrino problematiche riguardo l’accesso alla sezione MyTevalab,
contatta il servizio di customer service nella sezione Toolkit presente nella parte destra
del sito o chiamare il numero verde 800 894 342.

La tua professione a portata di un click

