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Benvenuti ! 

MyCral è la Web App che vi tiene collegati alle inizia-
tive ed alle promozioni del CRAL TLC. 

Per essere sempre più connessi con i nostri iscritti ed 
associati, noi del CRAL TLC abbiamo adottato la Web 
App per farvi avere tutti i nostri servizi, sempre a 
portata di smatphone. 

Inoltre noi del CRAL TLC abbiamo adottato MyCral 
anche per sostituire  le credenziali cartacee ed in pvc 
e ridurre quindi nel tempo la produzione di documenti  
dando un forte contributo all’ambiente. 



 

Accedere a MyCral 

Accedere a MyCral è semplicissimo. 

Una volta completata telefonicamente o presso Info 
Point la sottoscrizione  ai servizi CRAL TLC, sarà co-
municata l’e-mail e la password temporanea per il pri-
mo accesso alla WebApp e sarà inviato via Whatsapp 
o SMS il link a cui collegarsi dal proprio smartphone. 

Presso gli Info Point sono presenti inoltre i QR-
CODE per accedere all’App effettuando la scansione 
con il proprio smartphone. 

MyCral … più facile di così ... 



 

Accesso e primo Login 

 

Al primo accesso verrà richiesto di cambiare la      
password e di memorizzare la stessa sul dispositivo. 

 Consigliamo di memorizzare la password per evitare di 
effettuare il  login ai successivi accessi oltre che per 
utilizzare l’App offline. 



 

Modifica Password e Foto 

La schermata in basso mostra i campi da riempire con 
la nuova password evidenziati in giallo. 

Per aggiornare la foto ( a breve obbligatoria per poter usu-
fruire dei servizi CRAL TLC ) selezionare l’opzione CAMBIA 
e procedere sulla schermata successiva; da smartpho-
ne è possibile utilizzare la webcam del proprio disposi-
tivo per catturare la foto da inserire. 

NB. Se la foto risulta già presente nel database CRAL TLC e quindi nell’App 
MyCral può non essere necessaria la sostituzione. 
Per motivi di sicurezza il sistema consente solo un numero limitato di modifi-
che al profilo utente oltre il quale manderà in blocco la eCard. 



 

Installazione dell’App 

MyCral è una WPA ( Web Progressive App ) quindi è 
un’applicazione che funziona in ambiente mobile se ca-
ricabile su qualsiasi dispositivo sia dotato di browser 
per connessione ad Internet. 

Suggeriamo di scaricare in locale sullo Smartphone la WPA 
MyCral per un funzionamento veloce, una miglior esperien-
za utente e di memorizzare la password di accesso per uti-
lizzarla anche in assenza di copertura dati. 

Tuttavia, in caso di difficoltà ricordiamo che l’App è 
funzionante ed a tutti gli effetti uguali e valida anche se 
utilizzata dal browser del proprio dispositivo mobile. 



 

Installare l’App su dispositivi Android 

Se utilizzate uno smartphone con sistema Android è 
preferibile collegarsi all’App da Google Chrome, tut-
tavia su dispositivi Samsung è stato verificato il buon 
funzionamento anche tramite il browser predefinito di 
Android. 

Collegandoci al link: www.craltlc.it/MyCral il siste-
ma dovrebbe chiedere in automatico di aggiungere al-
la Home Screen il collegamento 
alla nostra WebApp MyCral. 

Nel caso erroneamente si fosse 
effettuato lo skip del messaggio 
il browser dovrebbe chiedere 
nuovamente di salvare l’App alla 
successiva connessione. 

Nel caso ciò non avvenga nella 
pagina successiva è indicata la 
procedura da adottare.   



 

Forzare l’installazione App su Android 

Nel caso il browser non chiedesse più l’installazione 
della WebApp su HomeScreen è possibile provare pri-
ma a svuotare la memoria cache e rimuovere i cookies 
e successivamente ricollegarsi alla web App. 

In alternativa dal menù contestuale del browser pro-
prietario Android, è disponibile l’opzione: Installa app 
come nella figura riportata di 
seguito. 

L’icona MyCral e la versione do-
vrebbe ora comparire sulla vo-
stra schermata Home oppure 
tra la altre App installate sul 
vostro dispositivo. 



Per propria politica commerciale, Apple non gradisce 
le PWA perché non vuole che la sua attività di App-
Store venga superata o limitata. 

Tuttavia si può inserire sempre un collegamento PWA 
nella schermata Home. 

Nella pagina successiva è spiegato come fare per in-
stallare l’App su Home Screen per iPhone.  
 

 

Installare l’App su dispositivi iOS 



Pe installare la WPA MyCral su homescreen di disposi-
tivi iOS quali iPhone procedi come segue:  

1) Tocca il pulsante: Condividi in Safari dalla pagina 
MyCral 

2) Tocca l'icona con l'etichetta:  
Aggiungi alla schermata principale.  

3) Tocca Aggiungi nell'angolo in alto a destra. 

 

Installare l’App su dispositivi iOS 



 

Navighiamo nell’App 

Nel pannello superiore dell’App MyCral sono presenti 
alcune icone per navigare attraverso le funzioni della 
nostra eCard. 

Nel dettaglio abbiamo le seguenti viste: 

A)  eCard 
B)  eStore 
C)  UnipolSai 
D)  Logout 

Le andremo a scoprire nelle prossime pagine di questa 
Guida Utente. 
NB. La Guida Utente viene aggiornata ad ogni release dell’App quindi verificate 
di consultare sempre la guida relativa la versione dell’App installata. 



 

Pagina eCard 

La pagina eCard contiene la tessera associativa virtua-
le che va in tutto e per tutto a sostituire la card asso-
ciativa in possesso dei soci CRAL TLC. 

Esibiscila direttamente dal tuo smartphone per poter 
usufruire dei servizi e dei vantaggi riservati a soci. 



 

Verifica Validità eCard 

Dal pannello si accede ad un generatore di codice QR-
CODE temporaneo e casuale su connessione criptata per 
prevenire la contraffazione. 

Eseguendo  la  scansione  con  un    
qualsiasi smartphone anche privo 
dell’App MyCral installata, l’eser- 
cente potrà verificare la validità  
e l’abilitazione effettiva della card. 

L’esercente associato con i servizi CRAL TLC può veri-
ficare facilmente la validità della tessera esibita dal 
pannello Verify posto sulla destra in alto lo schermo. 



 

Modifica Dati Utenti 

E’ possibile dal link Modifica Profilo variare per il pro-
prio account utente alcune informazioni come al primo 
accesso all’App: 

 Password 

 Foto Profilo 

NB. Per motivi di sicurezza il sistema consente solo un numero limitato di modi-
fiche al profilo utente oltre il quale manderà in blocco la eCard. 



 

Pagina Cral eStore 

La pagina nel nostro eStore è quasi pronta per offrirvi 
in maniera pratica, veloce e diretta i principali servizi 
disponibili presso InfoPoint CRAL TLC e consentire la 
prenotazione e l’acquisto direttamente da smartphone. 

*feature disponibile dalle release v2.0  

MyCral … più facile di così ... 



 

Pagina UnipolSai 

I vantaggi della eCard MyCral sono sempre in movi-
mento con voi. 
 
Proprio per questo il nostro partner UnipolSai ha reso 
disponibile uno spazio dedicato a voi sulla nostra App 
per essere sempre in contatto con i prodotti assicura-
tivi  in convenzione CRAL TLC ed avere sempre un 
consulente dedicato sempre a portata di click. 



 

Credits 

MyCral è una WPA creata da  
IllusionRoom per CRAL TLC 

 

 

Per ulteriori info visita: 

www.IllusionRoom.org 

www.craltlc.it 

 

Realizzata con la collaborazione di: 



 

Grazie ! 


