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Cos’è MyCral ? 
L’App MyCral è il nuovo servizio dedicato ai soci iscritti 
del CRAL TLC per offrire sempre più servizi ed essere 
ancora più vicini. 

 

Con l’App MyCral potrete accedere alla Tessera Socio 
elettronica ed ai principali servizi del CRAL TLC per po-
ter usufruire di tutte le iniziative e promozioni presenti 
nel catalogo prodotti e servizi del CRAL TLC e rimanere 
sempre aggiornati sulle novità in corso.  



Come Ottenerla ? 
Ricevere l’App MyCRAL è SEMPLICISSIMO ! 

Basta collegarsi alla pagina dedicata MyCral del sito 
www.craltlc.it dal proprio smartphone e seguire le istru-
zioni per salvare sulla schermata home l’app MyCral op-
pure scansionare il codice QR-CODE che trovi presso gli 
info point CRAL TLC o sul retro di questa guida. 

 

Una volta scaricata sul proprio dispositivo, occorre inseri-
re le credenziali di accesso che vengono rilasciate dallo 
staff del CRAL TLC all’atto della sottoscrizione o rinnovo 
dell’adesione annuale. 



Dispositivi supportati 
L’App MyCral è stata sviluppata in tecnologia WPA ( Web 
Progressive Application ) quindi può funzionare su qualsiasi 
media ( smartphone / tablet / pc ) e con qualsiasi browser. 

 

L’App MyCral può essere utilizzata sia OnLine che OffLine 
a prescindere dal sistema operativo installato sul nostro 
dispositivo. 

 

Inoltre, una volta scaricata non richiede la connessione ad 
Internet ed è leggerissima ! 



Chi può utilizzarla ? 
L’App MyCral è disponibile per tutti i soci del CRAL TLC, 
viene attivata al rinnovo dell’iscrizione ed ha validità  per 
tutta il periodo di iscrizione ai servizi CRAL TLC. 

 

Al termine del periodo di sottoscrizione ( 31/12 ) l’App 
MyCral si disattiva e può essere riattivata con una nuova 
sottoscrizione ai servizi CRAL TLC. 

 

L’operazione è veloce ed immediata ! 



… e se ho bisogno d’aiuto ? 
Abbiamo sviluppato l’App MyCral affinchè sia semplice 
ed intuitiva, tuttavia non tutti hanno la stessa abilità con 
i moderni media e quindi, per qualsiasi problema nessuna 
paura ! 

 

Lo staff del CRAL TLC è a tua disposizione per darti assi-
stenza gratuita su qualsiasi problema dovreste incontrare 
nell’installazione ed utilizzo dell’App MyCral. 
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