
Istruzioni per la 
registrazione



REGISTRAZIONE 
NUOVO UTENTE



Punto 1. 

Collegarsi al sito:

www.animalltag.net



Punto 2. 

Cliccare su «Non hai un account? Registrati»



Punto 3. 

Nella sezione Dati dell’account 

scegliere Tipo di utente e poi Proprietario



Punto 4. 

Compilare gli altri dati dell’account e la sezione 

Indirizzo e Contatto



N.B.: le caselle con un asterisco rosso in alto a destra (*) sono obbligatorie



Punto 5. 

Cliccare sul pulsante 

Avanti per passare alla seconda pagina



Punto 6. 

Leggere la sezione riguardante 

la Politica di Privacy

Barrare la casella Dichiaro di essere maggiore di 18 anni 

ed essere a conoscenza della Politica di Privacy



Punto 7. 

Scegliere il livello di Protezione dei dati

Se si sceglie di NON autorizzare 

l’esibizione dei propri dati, chiunque 

scansioni l’etichetta del collare NON 

sarà in grado di vedere i dati del 

proprietario 

Se si sceglie di autorizzare l’esibizione 

dei propri dati, chiunque scansioni 

l’etichetta del collare potrà vedere i 

dati del proprietario 



Non barrare la casella di non autorizzazione 

all’invio automatico di email 

in modo da ricevere la posizione del proprio animale 

ogni volta che qualcuno scansiona la medaglietta del collare 



Punto 8. 

Cliccare sul pulsante 

Termina Registrazione 

per salvare e completare la procedura 



REGISTRAZIONE 
DELL’ANIMALE



Punto 1. 

Collegarsi al sito:

www.animalltag.net



Punto 2. 

Immettere il proprio indirizzo e-mail e la 

password e cliccare su Accedere



Punto 3. 

Scegliere Aggiungi animale dal menu a sinistra



Punto 4. 

Inserire il numero del microchip e della medaglia



Il numero del microchip (1) 

e il numero della medaglia (2) 

si trovano stampati sull’adesivo



Punto 5. 

Compilare le informazioni riguardanti 

i Dati dell’animale

N.B.: le caselle con un asterisco rosso in alto a destra (*) sono obbligatorie



Punto 6. 

Cliccare sul pulsante Termina Registrazione 

per completare l’operazione



Il nuovo animale viene aggiunto

alla Lista degli animali



IN CASO DI SMARRIMENTO          
DELL’ANIMALE….



Punto 1. 

Accedere alla propria lista animali sul sito 

www.animalltag.net



Punto 2.

Scegliere Documentazione dal menu a sinistra 

e selezionare l’animale smarrito



Punto 3. 

Scansionare il QR code di emergenza stampato 

sul documento Pet ID



Punto 4.

Cliccare sul link 

che comparirà 

per accedere 

alla pagina di 

emergenza 

dell’animale



Punto 5. 

Cliccare sul 

pulsante Smarrito



Punto 6. 

Scrivere l’ultimo 

luogo dove

si è visto il proprio 

animale e la data, 

poi cliccare sul 

pulsante Avanti



Punto 7. 

Cliccando sul pulsante 

Condividere sarà possibile 

mandare un avviso ai propri 

contatti sui maggiori social 

network



In seguito si riceverà una e-mail con vari consigli 

per ritrovare il proprio animale smarrito



Nel caso in cui qualcuno scansioni il 

QR code della medaglietta dell’animale smarrito, 

il proprietario riceverà una e-mail con l’esatta 

posizione del proprio animale



Grazie ai dati forniti dalla lettura del QR code, chi 

trova l’animale smarrito potrà contattare 

tempestivamente e facilmente il proprietario per 

comunicare il ritrovamento




