LA CARTA DELLO STUDENTE
DELLA TOSCANA E PIN AND PRINT
La nuova Carta dello Studente della Toscana, che ti è stata rilasciata per
l’accesso alle biblioteche e ad altri servizi offerti dagli Atenei, ora puoi usarla
anche per il servizio di riproduzione e stampa Pin and Print;

Se non hai
ancora il Pin

Accedi con la carta dello
Studente della Toscana

- Accedi al portale
http://pinandprint.sbart.eu
tramite il computer della Biblioteca
o qualunque altro dispositivo mobile.

Al primo accesso al servizio avvicinati ad
una delle macchine multifunzione:

Per gli utenti interni degli Atenei:
- Clicca Genera Pin, inserisci come nome
utente il tuo codice fiscale o il tuo indirizzo
email dell’Università.
- Inserisci come password quella utilizzata per
l’accesso ai servizi universitari.
- Clicca Genera Pin, clicca Sì e il Pin viene
generato. Conservalo, ti servirà per accedere
a tutti i servizi!
Per tutti gli altri utenti:
- Entra nel sito
http://pinandprint.sbart.eu/index.html,
seleziona il tuo Ateneo, registrati e infine
clicca Genera Pin.

- avvicina la tessera al simbolo del lettore
- inserisci il tuo nome utente per Pin and Print
- inserisci la password sul monitor touch screen
- clicca Login
Inizia ad usare il servizio!

L’autenticazione è necessaria solo la prima volta
per associare le credenziali alla tua tessera.
Dopo il primo accesso sarà sufficiente avvicinare
la card alle macchine per iniziare a stampare!
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LISTINO PREZZI
Fotocopie e stampe
B/N A4 € 0,035
B/N A3 € 0,075
Colore A4 € 0,29
Colore A3 € 0,348
SCANSIONI
Scansioni b/n 0,012 €
Scansioni colore 0,023 €
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