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Andremo a scoprire tutte le funzionalità del carrello,

soffermandoci sulle novità o sulle migliorie apportate

Iniziamo !

Dopo aver selezionato i prodotti che volete acquistare,

cliccate sul link CARRELLO nel menu superiore e sarete

portati nella pagina qui a fianco.

5 minuti#5 - Il nuovo carrello
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Articolo, descrizione, quantità, prezzi, peso sono le 

informazioni tecniche essenziali sempre disponibili

➢ Nella sezione Modifica trovate:

- la disponibilità (la legenda è lì vicino…)

- un link per eliminare il prodotto

- Un link per aggiungere delle note

➢ Nella sezione CAD trovate:

- un link per visualizzare l’anteprima del prodotto

- un link per scaricare il disegno

➢ La colonna selezioni vi permette di scegliere I prodotti su cui 

eseguire delle azioni comuni:

- cancellazione

- download disegni

Se desiderate indicazioni per ottenere un disegno 2D o 3D 

consultate il nostro tutorial #1 - Scaricare un modello

#5 - Il nuovo carrello
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In testata trovate la vostra anagrafica e l’indirizzo di spedizione

Avete lo spazio per il riferimento commessa per tenere in 

ordine i vostri carrelli (che ora possono essere salvati) e

gli ordini confermati

Come sempre, c’è lo spazio per le note generali, qui potete

inserire richieste relative a consegna, spedizione, fatturazione

In fondo alla pagina trovate I link per la gestione vera e propria 

dell’ordine:

- Stampa, creazione pdf, distinta base

- Invio ordine (con possibilità di modifica email)

- Svuotamento carrello

#5 - Il nuovo carrello
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Qui vedete due nuove funzionalità del carrello:

#1 Lo storico ordini/bozze per recuperare un vecchio ordine o un 

vecchio carrello, consultarlo e ri-ordinarlo

#2 Il salva bozza carrello per sospendere una sessione di lavoro 

senza perdere quanto già selezionato.

Per tenere in ordine il vostro archivio vi suggeriamo di inserire sempre

un riferimento commessa in ogni carrello e ordine.
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Se non avete le credenziali di accesso,

molte di queste funzionalità non sono attive.

Contattate il nostro Ufficio Vendite per riceverle

oppure scrivete a signup.news@pedrotti.it

mailto:signup.news@pedrotti.it
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Il carrello è sempre con voi.

In ogni pagina prodotto, in fondo trovate una barra grigia.

A cosa serve?

- vi dice quanti prodotti avete nel carrello

- quando inserite un prodotto nuovo si illumina per conferma

- Se la cliccate si apre una preview

- Se passate sopra l’etichetta riepilogo, la preview si apre anche

senza cliccare sulla barra

#5 - Il nuovo carrello

Vediamo questa preview come è fatta
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Nella finestra di preview trovate:

- Articolo

- Descrizione

- Quantità

- Prezzi e peso

- Il link di cancellazione

- La disponibilità del prodotto

- Il link per vedere la preview del prodotto

- Il link di download
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Per chiudere la preview cliccare sulla in alto a destra

Per andare al carrello, cliccare sul link CONCLUDI CARRELLO

e proseguire con l’invio dell’ ordine.

CONCLUDI CARRELLO
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PEDROTTI NORMALIZZATI

Via della Ferrovia 1,3,5

25085 Gavardo (BS)

ITALIA

PEDROTTI MECCANICA

Via IV Novembre, 160

25080 Prevalle (BS)

ITALIA

I NOSTRI CONTATTI

T: +39 0365.330.111

E: vendite@pedrotti.it

E: meccanica@pedrotti.it

👍
Tutorial
Completato
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