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Modalità di accesso al portale 
 

Il portale sarà raggiungibile digitando sul proprio browser l’indirizzo seguente: 

https://www.unigeprint.unige.it  

Verrà presentata la pagina seguente: 

 

 

Login 

Occorre immettere nome utente e password: le credenziali da utilizzare sono quelle fornite dall’università 

(nome utente del tipo SXXXXX, password fornita). 

In caso non si ricordasse la password, sarà possibile procedere seguendo la procedura di recupero con le 

modalità indicate dall’università accedendo alla pagina https://unigepass.unige.it/strumenti/recupero. 

Una volta digitati i dati, premere “Entra”. 

Se l’accesso ha esito positivo (credenziali corrette), in relazione dal nome utente immesso verrà creato un 

nuovo utente per il sistema di stampa sicura: lo studente riceverà, all’indirizzo email dell’università (del tipo 

SXXXXX@unige.it) una comunicazione contenente le credenziali per l’autenticazione sulla multifunzione (un 

codice pin di 8 cifre). 

 

 

 

 

https://www.unigeprint.unige.it/
https://unigepass.unige.it/strumenti/recupero
mailto:SXXXXX@unige.it
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Effettuato l’accesso al portale, verrà presentata la pagina principale del portale, tramite la quale accedere 

alle funzionalità seguenti: 

 Riepilogo 

 Cronologia transazioni 

 Operazioni di stampa recenti 

 Rilascio operazioni di stampa 

 Web-print 

 Esci 

 

 

 

 

Riepilogo 
 

 

Pagina principale – Riepilogo dati Utente 

 

Questa pagina mostra nella parte centrale i dati dell’utente legati al proprio credito e alle operazioni di 

stampa effettuate, sia in modalità tabellare che grafica. 

In caso fosse stato dimenticato il pin, premendo “Mostra”, questo verrebbe mostrato in chiaro. 
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Al primo accesso al portale, lo studente riceva automaticamente una ricarica di € 15,00 per le operazioni di 

stampa e, ad ogni collegamento successivo, potrà visualizzare il credito residuo in relazione ai lavori 

richiesti. 

 

 

Cronologia transazioni 
 

Accedendo a questa sezione, sarà possibile visualizzare l’elenco delle transazioni: 

 

Cronologia transazioni  

Le transazioni saranno esportabili nei formati PDF, HTML o CSV. 

Sarà anche possibile ricercarle attraverso l’utilizzo di un filtro personalizzato: 
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Filtro su transazioni 

Premendo “Applica filtro” si otterrà la visualizzazione delle sole transazioni corrispondenti alla selezione 

richiesta. 

Operazioni di stampa recenti 
 

Accedendo a questa sezione, sarà possibile visualizzare le operazioni di stampa recenti: 

 

Operazioni di stampa recente  
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Le operazioni di stampa saranno esportabili nei formati PDF, HTML o CSV. 

Sarà anche possibile ricercarle attraverso l’utilizzo di un filtro personalizzato: 

 

Filtro su operazioni di stampa 

Premendo “Applica filtro” si otterrà la visualizzazione delle sole operazioni di stampa corrispondenti alla 

selezione richiesta. 

 

 

Rilascio operazioni di stampa  
 

Accedendo a questa sezione, sarà possibile rilasciare le stampe già inviate, come descritto nel documento 

relativo alle modalità di stampa. 

 

Web-Print  
 

Accedendo a questa sezione, sarà possibile inviare documenti per la stampa. 
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Web-Print 

Per i dettagli, si veda il documento relativo alle modalità di stampa. 

 

Esci  
 

Premendo questo link, l’utente verrà disconnesso. 

 

  

 

 

 

 


