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Dopo aver compilato tutti i campi il cliente dovrà premere su aggiorna per creare l'account.
Successivamente dovrà premere sul link in basso riportato per accedere al sito

"ilvostronegozio.com".

il cliente da qui avrà la
possibilità di scegliere
quale prezzo mostrare

sul portale.

1. ABILITAZIONE

Il primo passaggio per abilitare l'account il mio negozio consiste nel andare sulla Homepage Magrin
e utilizzare il menu in alto a destra.

Premere sopra il proprio nominativo e cliccare sopra gestione "ilvostrosegozio.com"
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2. LOGIN

Dopo aver premuto sul link della apposita sezione del sito i clienti verranno riportati a questa pagina
per poter effettuare il login.

Questo tasto permette al cliente
di fare di recuperare la password

in caso di problemi con il login.

Questo è un form che è stato messo in
caso un cliente abbia difficoltà ad entrare

può anche mandare una mail dal tasto
"contattaci".
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premendo sul nome
è possibile tornare
alla homepage.

Barra di ricerca per il
 modello - codice artiolo

Qui sono disponibili:
Carrello

Info utente/Logout
Homepage

Menu rapido.

Queste sopra riportate sono le categorie che vengono suddivise come nel nostro sito ma vengono
visualizzate in modo che siano più intuitive.

 
Qui sotto riportate sono un esempio di sottocategorie (cliccando sopra bianco).

Qui sotto ho cliccato sopra frigoriferi e  si apre un menù a tendina con tutte le tipologie.

 3. HOMEPAGE
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Qui sotto apre il catalogo cliccando su una tipologia di frigo (ho cliccato sopra frigo 2P statico).

CARRELLO: aggiungi il prodotto
nel carrello.

FOGLIO: visualizza scheda
prodotto.

LETTERA: richiedi informazioni.

STATO DELL'ARTICOLO
 

Sono presenti  più etichette per monitorare lo stato del prodotto come sotto riportate.
 

VERDE SCURO: Disponibile presso Magrin.

VERDE CHIARO: Disponibile presso Domex.

ARANCIO CHIARO: In ordine presso Magrin con conferma arrivo di Domex.

ARANCIO SCURO:  In ordine presso Magrin senza conferma arrivo di Domex.

AZZURRO: In ordine presso Domex.

ROSSO: Non disponibile Magrin e Domex.

4. CATALOGO
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Qua in basso è riportato il layout di come appare il carrello

5. CARRELLO

questo riquadro
indica le quantità

dell'articolo.
Tramite i tasti "+" e "-"

è possibile
modificarne le

quantità da
acquistare.

Questo è un pulsante che permette di svuotare completamente il carrello.
Invece per togliere un prodotto dal carrello premere sui tasti quantità e portarli a "0".

5.1 Parte destra
carrello
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Qui il cliente finale dovrà accettare
 l'informativa sulla privacy 

per poter procedere all'ordine.

Questo è il form che il cliente dovrà compilare con le proprie informazioni personali che poi verranno
riportate nella mail di conferma ordine. 
Inoltre è presente un ulteriore campo NOTE dove verranno aggiunte annotazioni Logistiche o altro
che potrà aggiungere il cliente.

La "X" serve per chiudere il carrello.

Cliccando su acquista partirà d'ordine del carrello. Si svuoterà immediatamente in modo che un altro
cliente possa procedere con l'ordine successivo.
Poi partirà in automatico una mail con il riepilogo dell'ordine che arriverà sia al cliente finale come
conferma dell'ordine sia al negozio che dopo procederà a fare l'ordine a Magrin.

5.2 Parte sinistra del
carrello
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FINE 
 

Grazie della vostra
attenzione!


