Gruppo Ticino - Task / Tâche #4117
Aggiungere utente rodrigo al progetto
03 December 2012 22:34 - Kira May

Status:

Closed

Start date:

03 December 2012

Priority:

High

Due date:

29 December 2012

Assignee:

bacco

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:
Description

Hello there :)
ho provato ad aggiungere rodrigo al nostro progetto ma quando vado in impostazioni/membri/cerca utente e scrivo rodrigo, non lo
trovo...
È importante che anche lui sia membro del progetto ticino, per aiutarci con i task, soprattutto per le questioni IT, altrimenti ti ritroverai
con sempre più task e invece voglio che ti concentri su liquid feedback.
Inoltre in futuro quando avremo più membri attivi potrai anche eventualmente delegare i tuoi ticket a lui, redmine permette anche
questo :)
Ricordati che la procedura per qualsiasi richiesta al team di supporto è quella di creare un ticket
questo è l'unico modo per garantire l'elaborazione di una richiesta, redmine è l'unico strumento che garantisce una rintracciabilità ed
una testimonianza nel tempo del lavoro svolto. Grazie!
Link nuova segnalazione nuovo ticket a support:
http://projects.piratenpartei.ch/projects/support/issues/new?issue%5Btracker_id%5D=1&issue%5Bdescription%5D=h2.+Steps%0A%
0AWhat+steps+did+you+followed%3F%0A%0A%23+…%0A%23+…%0A%0Ah2.+Observation%0A%0AWhat+has+happened%3F%
0A%0A%2A+…%0A%2A+…%0A%0Ah2.+Expectation%0A%0AWhat+have+you+expected+to+happen%3F%0A%0A%2A+…%0A%
0A%0APlease+use+an+appropriate+category+below+to+be+sure+the+ticket+will+be+assigned+to+the+right+person.%0A%0ADon
%27t+forget+to+ad+a+Screenshot%21
History
#1 - 04 December 2012 16:53 - bacco
Ragazzi! Non c'è la faccio stasera :-( poi mi racontate...
Buon aperitivo!
#2 - 05 December 2012 22:16 - Kira May
- Status changed from New to 2
- % Done changed from 0 to 20
Ho creato un ticket con la richiesta, restiamo in attesa:
http://projects.piratenpartei.ch/issues/4135
#3 - 05 December 2012 23:46 - Kira May
- % Done changed from 20 to 90
Quando non si riesce ad aggiungere un membro al nostro gruppo di lavoro redmine, nello specifico non lo si trova inserendo il suo nick nel campo
"cerca membro o gruppo" ciò dipende dal fatto che l'utente non ha mai eseguito l'accesso a redmine.
Si può fornire il link diretto al membro che trova il tasto login in altro a destra
http://projects.piratenpartei.ch/projects/section-ti
I dati di accesso sono gli stessi usati per il forum
Solamente una volta che l'utente ha effettuato l'accesso può venir aggiunto quale "project member"
#4 - 07 December 2012 17:54 - Kira May
- Status changed from 2 to Closed
- % Done changed from 90 to 100
Rodrigo is a project member, now :)
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