Gentile Cliente,
le vorremmo chiedere due minuti della sua attenzione per permetterle di inviare correttamente l’ordine tramite il sito
internet .
In questo modo sarà certo:
•

di aver ordinato un prodotto disponibile

•

di aver ordinato veramente quello che lei desidera, senza possibilità di errore

•

di aver richiesto la quantità a lei necessaria

•

di ricevere immediatamente la conferma d’ordine con le quantità e le foto di quello che ha ordinato

•

di essere sempre aggiornato sulle migliori offerte di acquisto dei prodotti

Per inserire l’ordine basta:
entrare nel sito http://www.dcdshop.eu
Inserisca il suo codice cliente (che trova sulla fattura) come Nome Utente ed il suo indirizzo e-mail come Password
Può visualizzare gli articoli sfogliando le varie categorie oppure tramite la funzione “Cerca”

A seconda della sua configurazione il sito predispone automaticamente l’acquisto in Pezzi o Cartoni, quindi non rimane
che impostare la quantità o scrivendola nella casella testo o utilizzando le due frecce verdi per aumentare o diminuire.
Premendo con il mouse il simbolo del carrello, si aggiunge l’articolo al carrello, premendo il simbolo blu di spunta invece
si elimina l’articolo dal carrello, per aggiornare la quantità basta poi cliccare di nuovo sul carrello.

Ad ogni modifica il totale carrello si aggiorna automaticamente.

Il pannello di navigazione catalogo permette di:
-

aumentare o diminuire il numero di prodotti visibili in ogni riga ( X1 – X6)
decidere quanti articoli visualizzare in ogni pagina
navigare il catalogo tramite i bottoni di pagina avanti / pagina indietro
andare direttamente a una pagina digitandone il numero
le impostazioni di ricerca vengono mantenute passando da un formato pagina all’altro

Utilizzando i filtri messi a disposizione nel pannello di ricerca, è possibile filtrare gli articoli visibili nelle pagine.
La categoria applica il filtro direttamente, per gli altri campi premere il bottone “Cerca”.

può visualizzare il suo ordine, cliccando su il mio carrello
eliminare un articolo

modificare le quantità e aggiungere o

Accetti le condizioni e clicchi su Invia Ordine e riceverà la nostra conferma.
Visto come è semplice, veloce e le darà la possibilità di scegliere quello che vorrà, quando vorrà senza rischi di errore.

