
ISTRUZIONI PASSO-PASSO PER ALLEVATORI

REGISTRAZIONE AL PORTALE
1. collegarsi all'indirizzo web http://dbgranapadano.it/login.php e, nella sezione 

"Registrazione nuovo utente", cliccare sul link "Registrazione allevatore";
2. inserire i dati richiesti dalla pagina e premere "Invia dati";
3. leggere attentamente la email ricevuta all'indirizzo email fornito e premere il link per 

l'attivazione in essa contenuto;

COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI
1. collegarsi nuovamente all'indirizzo web http://dbgranapadano.it/login.php ed inserire 

nella sezione "Autenticazione Utente" i dati Utente e Password, creati 
precedentemente, e premere "Accedi al portale"

2. nel menù in alto andare su "DB Foraggi", quindi cliccare su "Produzione Aziendale"

3. nella pagina appena aperta cliccare il pulsante "COMPILA QUESTIONARIO"

4. nella pagina appena aperta inserire tutti i dati; per aggiungere le righe alla tabella 

premere sul simbolo verde "+" , per cancellarle premere sul simbolo rosso "-" . 
Attenzione che la cancellazione elimina l'ultima riga in basso.

5. quando tutti i dati sono stati inseriti cliccare su "Salva questionario"; se invece si vuole 
annullare l'operazione è sufficiente cliccare su "Annulla"

NOTA: anche se, dopo aver salvato il questionario, non appare alcuna riga nella tabella 
mostrata nella pagina i dati sono stati comunque salvati ed è quindi possibile procedere 
con la stampa.
6. stampare i dati inseriti cliccando sul pulsante “PDF QUESTIONARIO”

7. ora, per inserire la seconda parte del questionario, bisogna andare su "DB 
Foraggi" (sempre nel menu in alto), quindi cliccare su "Razioni"
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8. nella pagina appena aperta cliccare il pulsante "INSERISCI RAZIONE"

9. nella pagina appena aperta inserire tutti i dati; per aggiungere le righe alla tabella 

premere sul simbolo verde "+" , per cancellarle premere sul simbolo rosso "-" . 
Attenzione che la cancellazione elimina l'ultima riga in basso.

10.quando tutti i dati sono stati inseriti cliccare su "Salva questionario"; se invece si vuole 
annullare l'operazione è sufficiente cliccare su "Annulla"

NOTA: anche se, dopo aver salvato il questionario, non appare alcuna riga nella tabella 
mostrata nella pagina i dati sono stati comunque salvati ed è quindi possibile procedere 
con la stampa.
11.stampare i dati inseriti cliccando sul pulsante “PDF QUESTIONARIO”

12.se avete inserito tutti i dati e desiderate uscire è sufficiente cliccare il pulsante "Esci" 

nell'angolo in alto a destra della pagina web.   


