PAGINA LOGIN : ISTRUZIONI D’USO
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Il nostro sito B2B si trova al link : www.orientis-gourmet.com
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Scelga una lingua
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Inserisca il suo nome utente (codice cliente)
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Inserisca la sua password
Se ha dimenticato la sua password: clicchi su «Password dimenticata?» . Un link per rispristinare la
password le sarà inviato all'indirizzo e-mail associato al suo account.
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code

nome della
società
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Acceda alla sua gamma di prodotti nel menù.
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Cerchi i prodotti in base al loro codice o nome.
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Il mio account: Qui potrà consultare i suoi dati, lo storico dei suoi
ordini e le sue fatture e cambiare la sua password.
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I miei ordini: clicchi qui per accedere direttamente alla
cronologia degli ordini.

9 Clicchi qui per accedere al suo carrello attuale, ai suoi cestini

salvati o per creare un altro carrello:

10 Clicchi qui per consultare le informazioni Kusmi Tea in

fondo alla pagina: prezzi, condizioni generali di vendita,
ecc.

COME FARE L’ORDINE
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Selezionare una gamma di prodotti

12

Filtrare per affinare la selezione
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Selezionare la modalità di visualizzazione:
modalità «miniatura» o modalità «griglia di
ingresso»

Inserisca le quantità: basta inserire la quantità desiderata e
questa verrà automaticamente aggiunta al suo carrello senza
che siano necessarie ulteriori conferme.
Codice colore: verde (in stock), arancione (stock limitato),
rosso (esaurito).
Attenzione: le quantità inserite devono rispettare le condizioni di vendita.

15 Utilizzando questi pulsanti ha diverse opzioni "Continua gli

acquisti", oppure "Visualizza prodotto" o "Visualizza il mio
carrello".

CONFERMA DEL CARELLO

19
17

18

20

17

18

Dia un nome al suo ordine (etichetta o codice interno...).
Queste informazioni saranno riportate sulla bolla di
consegna e sulla fattura.
Aggiunga rapidamente i prodotti al suo carrello inserendo
il riferimento del prodotto (es: ANAS20S)
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Clicchi qui per importare un ordine (in formato .xls o .xlsx)
Può scaricare un modello cliccando su " Scarica un
modello ".
Attenzione: si prega di rispettare i multipli di vendita quando si inseriscono le quantità
e di scrivere i riferimenti dei prodotti in LETTERE MAIUSCOLE.

20 Modifichi le quantità direttamente nel carrello, sempre

rispettando delle condizioni di vendita.

CONFERMA DEL CARELLO
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21 Inserisca un codice promozionale se ne ha uno.

22 Selezioni gli indirizzi di consegna e di fatturazione
desiderati per il suo ordine
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Svuoti il carrello se desidera eliminare l’ordine
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Convalidi il suo carrello per passare alla fase successiva
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23 Continui a fare acquisti sul sito web

24

Torni alla pagina iniziale se desidera continuare gli
acquisti

IL MIO ACCOUNT : Cosa posso fare qui
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Code client

XXX

XXX
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XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
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27 Consultare lo storico degli ordini sul sito web

29 Cambiare la password

28 Accedere alle informazioni sul suo account. Queste

30 Consultare l’IBAN Orientis Gourmet

informazioni non possono essere modificate online, si
prega di contattare l'ufficio vendite o il servizio clienti
(modulo disponibile in fondo alla pagina "Contatti").
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I MIEI ORDINI: Cosa posso fare qui

31

31 Consultare lo stato dei suoi ordini:

-
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33 Scaricare i dettagli del suo ordine in formato PDF

In attesa di validazione
In attesa di preparazione
In corso di reparazione
Spedito

32 Duplicare un ordine esistente in modo identico.
Attenzione: i prodotti stagionali e i prezzi presenti sui suoi ordini saranno
aggiornati secondo le norme vigenti.
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34 Consultare i dettagli del suo ordine online

