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1 APP GOODGO
1.1 ACCESSO ALL’APP
Inserire le proprie credenziali di accesso
(username/password) e premere sul pulsante
“ACCEDI”. In caso di primo accesso,
effettuare la registrazione cliccando su

“REGISTRATI”.

Nella finestra successiva inserire i dati richiesti
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Esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati per completare a registrazione:
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1.2 REGISTRAZIONE TRACCIA
Per registrare i propri percorsi premere il bottone

“REGISTRA” presente nella dashboard.

Selezionare un veicolo fra quelli proposti e premere su bottone

PLAY per iniziare a registrare una nuova sessione. In caso di
spostamento multi-modale è possibile cambiare veicolo durante
la registrazione stessa.

Per concludere la sessione premere il tasto STOP
(Pulsante centrale con il quadrato).
La traccia verrà inviata al server per la validazione; il
risultato di tale attività verrà comunicato all’utente tramite
notifica.
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1.3 VISUALIZZAZIONE TRACCE
Tutte le sessioni registrate sono visibili premendo il bottone “TRACCE” presente nella
dashboard.
Accesso alla lista delle tracce

La lista delle tracce
registrate

Il percorso e gli indicatori relativi
alla singola traccia
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1.4 BADGE GUADAGNATI
Tutte i badge guadagnati (ovvero le medaglie vinte sulla base di diversi aspetti della tua
mobilità sostenibile, per esempio aver utilizzato il bus ogni giorno per una settimana
consecutiva, aver percorso 50 km in bici o altro) sono visibili premendo il bottone “BADGE”
presente nella dashboard.
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1.5 COMPETIZIONI
Tutte le competizioni attive sono visibili premendo il bottone

“COMPETIZIONI” presente nella dashboard.

Clicca sulla competizione Mobilitando Pisa.

Per partecipare ad una competizione premere il bottone della gara e confermare la richiesta
premendo sul bottone “PARTECIPA”. Riceverai via email, in
seguito, la conferma di iscrizione e troverai la Gara nella
sezione Attive
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1.6 RICHIESTA PREMIO ISCRIZIONE
Una volta iscritti, si deve andare sul sito site.goodgo.app/premialita (il cosiddetto
CRUSCOTTO PREMIALITA’) e cliccare sul bottone Accedi o registrati al portale. Inserire
adesso le credenziali di accesso all’App create in precedenza.

Una volta entrati nel cruscotto, in attesa di approvazione, lo stesso apparirà come la figura
seguente, senza classifica e con la scritta “La richiesta di partecipazione è stata inoltrata”.
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Quando si è approvati alla gara il cruscotto conterrà la classifica generale della gara ed il
pulsante per il riempimento del questionario, passo necessario per poter accedere al premio
di iscrizione

Cliccare sul pulsante “Compila il modulo e richiedi il premio!” che farà accedere ad un breve
questionario, dopo il quale si potrà chiedere il premio. Scegliere, nel caso di studente, il tasto
casa-scuola mentre, nel caso di lavoratore, il tasto casa-lavoro.
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Una volta riempito il questionario, tornando nel cruscotto è possibile vedere le tre alternative
di premio disponibili, ovvero:
• un sensore antifurto per la propria bici, ritirabile presso gli uffici di Pisamo srl;
• un codice per accedere ad una settimana di utilizzo completamente gratuito di uno dei
due sistemi di sharing di monopattini elettrici (Helbiz oppure Bitmobility) (il codice deve
essere inserito nell’apposito spazio all’interno dell’App del gestore stesso).
Cliccare sul tasto “Richiedi”, una volta scelto il premio desiderato, per accedere allo stesso
come suddetto.
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2 CRUSCOTTO PREMIALITÀ
2.1 ACCESSO

Collegarsi al sito www.goodgo.app e premere sul pulsante “ACCEDI” in alto a dx.
Inserire le proprie credenziali di accesso (username/password) e premere sul pulsante

“ACCEDI”. In caso di primo accesso, effettuare la registrazione cliccando su “REGISTRATI”
(vedi pag. 3)

www.ecogeko.com

12

2.2 CRUSCOTTO PREMIALITÀ
Selezionando la voce di menu “DASHBOARD” si accede al proprio cruscotto dove vengono
riepilogate le gare a cui si è iscritti, le spese fatte ed i voucher prenotati.

2.3 GARE
Selezionando la voce di menu “GARE” si accede all’elenco delle gare attive e quelle a cui si
è iscritti
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2.4 ELENCO MOVIMENTI
Selezionando la voce di menu “MOVIMENTI” si accede all’elenco dei movimenti (spese e
voucher) richiesti o utilizzati
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2.5 EFFETTUA UNA SPESA
Premere il pulsante “EFFETTUA UNA SPESA” per prenotare presso uno dei negozi un
prodotto:

Compilare i campi richiesti selezionando la gara di riferimento ed il negozio presso cui
effettuare la spesa.
Confermare la richiesta premendo il tasto verde “Inserisci”.
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2.6 RICHIEDI UN VOUCHER

Oltre ad effettuare una spesa, è possibile richiedere un Voucher, ovvero avere un codice
QRCODE da presentare presso il negoziante per ritirare il premio.
Premere il pulsante “RICHIEDI UN VOUCHER” per richiedere un voucher:
Compilare i campi richiesti selezionando la gara di riferimento, il negozio presso cui effettuare
la spesa, il prodotto di interesse e la somma da utilizzare in Euro (campo “Ammontare”).
Confermare la richiesta premendo il tasto verde “Inserisci”.
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