


Nuovo sito e-commerce - Guida all’utilizzo

Ricerca degli articoli

Accedere al sito e-commerce inserendo l’indirizzo e-mail e la password. 
L’utente già in possesso delle credenziali per il vecchio sito dovrà seguire la procedura per la migrazione 
dell’account, come indicato nella guida che può essere visualizzata da questo link:
http://www.francescoambrosisrl.it/newsletter-pdf/migrazione-utente.pdf

La ricerca degli articoli del nostro catalogo ecommerce può essere effettuata in 3 modalità diverse:

1) Ricerca degli articoli tramite il modulo di ricerca. E’ possibile ricercare gli articoli inserendo nel campo di 
ricerca il codice interno, il codice a barre, la descrizione e il marchio.

2) Ricerca degli articoli per Marchio. Nella parte inferiore del sito è presente una lista a scorrimento con tutti i 
principali e più importanti marchi. Cliccando su uno specifico marchio è possibile visualizzare tutti gli articoli 
che appartengono al marchio selezionato.

3) Ricerca articoli per categoria e tipologia. La ricerca degli articoli può essere effettuata dal link “ARTICOLI”, 
che visualizza le diverse categorie merceologiche.



Gli articoli sono suddivisi in categorie e sottocategorie, in base alla loro tipologia merceologica.
La suddivisione tra categorie e sottocategorie è navigabile tramite il menù ad albero che si trova nella parte 
sinistra del sito, raggiungibile cliccando sul link “ARTICOLI” presente nel menù colorato orizzontale.

Per visualizzare gli articoli occorre selezionare una categoria e successivamente cliccare su una delle sottoca-
tegorie presenti.
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Inserimento articoli nel carrello

Dopo aver ricercato uno o più articoli tramite uno dei metodi descritti, è possibile aggiungere il prodotto nel 
carrello per l’acquisto. Per fare ciò è necessario impostare la quantità desiderata scrivendo il numero direttam-
nte nel campo apposito oppure utilizzando il pulsante + e - , come indicato in figura:

Dopo aver selezionato la quantità desiderata, cliccare sul tasto ORDINA per inserire l’articolo nel carrello.
Una nuova finestra ci indicherà l’avvenuta aggiunta dell’articolo nel carrello e la possibilità di continuare lo 
shopping per ricercare ed inserire altri articoli, oppure di andare alla chiusura dell’ordine con il pulsante “Vai 
al carrello”

Cliccando sull’immagine o sul codice del prodotto è possibile accedere alla scheda di dettaglio, in cui si pos-
sono reperire informazioni più dettagliate e dove sarà possibile ingrandire l’immagine dell’articolo.

A questo punto, cliccando sull’immagine si può visualizzare la foto ingrandita dell’oggetto.

PER TENERE UN ORDINE IN SOSPESO BASTA LASCIARE GLI ARTICOLI NEL CARRELLO E NON ESEGUIRE IL LOGOUT. ALLA RIAPERTURA DEL 
PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE RITROVEREMO GLI ARTICOLI ANCORA NEL CARRELLO E SARA’ POSSIBILE CONTINUARE A GESTIRE L’ORDINE.



Visualizzazione del carrello e chiusura ordine

Per accedere al carrello, dopo aver aggiunto tutti gli articoli da acquistare, è necessario spostare il cursore del 
mouse sull’icona del carrello presente nell’angolo in alto a destro del sito e successivamente cliccare sul tasto 
“Vai al carrello”, come mostrato in foto



Si arriva quindi al riepilogo del carrello, in cui sono elencati tutti gli articoli che sono stati selezionati per l’ac-
quisto, con il relativo prezzo e la quantità. In questa videata è possibile modificare la quantità degli articoli o 
eliminare una singola riga o tutte le righe (svuotando di fatto tutto il carrello).

Inserire il codice del buono sconto nell’apposito campo (se si ha un codice sconto) per poter usufruire dei 
vantaggi offerti dal buono e cliccare sul tasto OK. La promozione legata al buono sconto verrà applicata agli 
articoli presenti nel carrello.

Proseguire cliccando sul tasto 

Scegliere l’indirizzo di fatturazione e quello di consegna. E’ possibile aggiungere ulteriori indirizzi se non sono 
già presenti nel sito.

E’ possibile inserire un commento o un messaggio all’ordine.

PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI INDIRIZZI 
DI FATTURAZIONE E DESTINAZIONE !!



Proseguire cliccando sul tasto 

Scelta del vettore e visualizzazione delle spese di trasporto.

Proseguire cliccando sul tasto 

Cliccare sul tasto del pagamento disponibile per chiudere l’ordine.



Gestione dell’account

Il sito ecommerce permette di consultare tutti gli ordini effettuati e anche le Fatture e i DDT prodotti.
L’accesso allo storico ordini e documenti è possibile dalla pagina “Il mio account”

- STORIA DELL’ORDINE E DETTAGLI
elenco e dettaglio degli ordini web con possibilità di riordino
- LE MIE NOTE DI CREDITO
elenco e dettaglio delle note di credito emesse
- I MIEI INDIRIZZI
gestione degli indirizzi di fatturazione e consegna della merce
- I MIEI DATI PERSONALI
gestione dei dati personali e della password di accesso al sito
- MANUALI
consultazione dei manuli di istruzione per l’utilizzo del sito e-commerce
- I MIEI BUONI
gestione dei buoni sconto
- LE MIE LISTE DEI PREFERITI
gestione delle liste degli articoli preferiti
- ORDINI
elenco e dettaglio di tutti gli ordini riferiti al cliente, non solo ordini web
- FATTURE
elenco e dettaglio delle fatture
- BOLLE
elenco e dettaglio dei documenti di trasporto (DDT)
- SCADENZARIO
elenco e dettaglio delle scadenze di pagamento
- INEVASI
elenco degli articoli inevasi
- STATISTICHE
consultazione degli articoli acquistati



La lista dei preferiti

La gestione della lista dei preferiti permette al cliente di andare ad inserire i prodotti dei desideri o dei prossimi 
acquisti in una lista visualizzabile nel proprio account.

Per aggiungere un articolo alla lista dei preferiti occorre cliccare nel bottone con l’icona a forma di cuore, 
accanto al tasto “Acquista”, come mostrato nelle immmagini seguenti:

Per visualizzare la lista dei preferiti bisogna entrare nella gestione del proprio account (Il mio account) e suc-
cessivamente cliccare sul tasto “Le mie liste dei preferiti”

oppure cliccare sul link nella parte superiore della pagina




