TRS Web – consultazione
Il sito del TRS Web, per la consultazione dell’estratto conto e del saldo aggiornato per il proprio
figlio/a, presenta alcune importanti novità:
1. Login mediante inserimento dei soli ultimi sei caratteri del codice scheda (escluso il
trattino);
2. Funzione di log-out;
3. scadenza della password e possibilità di cambio password.
L’indirizzo del sito TRS, che si apre solo con il browser EXPLORER
http:/comunejesolo.trsweb.it/

1. Se primo accesso (nessuna registrazione);Cliccare su
“Adesione” (del menu a sinistra della maschera) e inserire
tutti i dati richiesti.

2. Se già in possesso delle credenziali (utente e password);
cliccare su “Estratto” (del menu a sinistra della maschera),

Adesione

Compilare tutti i campi e cliccare il tasto Avanti>>.

Inserire la Password e accedere ai servizio TRS.
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Web è:

Login (Accesso) se già in possesso di Password
1. Inserire gli ultimi 6 caratteri del codice mensa escludendo il trattino (per precisione, cinque
cifre e una lettera maiuscola es.: 04265A).
2. Inserire la password.
3. Cliccare sul tasto “invia”

Log-Out

Mediante il tasto “Log-Out” (sempre a sinistra della pagine WEB), si termina la sessione corrente
di consultazione e ci si scollega.

Scadenza e cambio password
Quando si effettua il login (con utente e vecchia password), se la password è scaduta, viene
richiesto di inserirne una nuova:
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La nuova password deve:
•
•
•

Essere diversa dalla precedente;
Essere da un minimo di 8 caratteri a massimo di 16 caratteri.
Va inserita due volte (nei campi “Password” e “Conferma Password”).

Per cambiare una password non ancora scaduta

Dalla pagina “Estratto”, è possibile cambiare la propria password
di accesso, mediante il tasto “Cambia”
(del menu a sinistra della pagina).

La maschera che si presenta è identica a quella riportata in precedenza.

La nuova password deve:
•
•
•

Essere diversa dalla precedente;
Essere da un minimo di 8 caratteri a massimo di 16 caratteri.
Va inserita due volte (nei campi “Password” e “Conferma Password”).
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