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SHOP-BESCHREIBUNG

1. Registrazione:
Il nostro negozio online presenta i migliori prodotti per i clienti COMMERCIALI. A
L'accesso è possibile solo per gli utenti verificati. Per utilizzare il nostro negozio online, si
prega di registrarsi alla voce "Login" - "Crea un account". Inserite il vostro indirizzo,
l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di consegna (se diverso). Per completare la
registrazione, vi preghiamo di inviarci la vostra licenza commerciale e l'autorizzazione
all'addebito diretto SEPA. Dopo la verifica dei vostri dati sarete informati via e-mail. 

2. Effettuare il login:
Effettuate il login con il vostro indirizzo e-mail e la vostra password. Se avete dimenticato la
vostra password, utilizzate il pulsante "Password dimenticata". Se avete già un account
esistente, apparirà un messaggio che vi informa che un account è già stato registrato con
questo indirizzo e-mail; in questo caso, utilizzate anche la funzione "Password dimenticata".
Potete modificare nuovamente la password automatizzata nell'"Area clienti" (scegliete il
nome di login in alto a destra o cliccate su "Area clienti" a piè di pagina) sotto "I vostri dati
personali".

3. Area clienti:
Oltre ai vostri dati personali, potete trovare lo storico dei vostri ordini (vedi anche 4. d) e la
vostra lista della spesa (vedi anche 4. e). Nella cronologia degli ordini potete anche porre
domande sugli articoli che avete già ordinato.

4. Ordini. Esistono diverse possibilità di acquisto:
a) IL CLASSICALE:
Potete cercare i vostri articoli tramite la selezione della categoria o la ricerca diretta, inserire
il numero di articoli desiderato e inserire l'articolo nel vostro carrello. - Quando si utilizza la
ricerca diretta, nella descrizione dell'articolo si ha la ricerca per numeri di articolo, EAN o
parole chiave. ricerca. - Utilizzando la categoria "Selezione" e i filtri sul lato sinistro del
menu, potete navigare in modo semplice e veloce all'interno del negozio e navigare
facilmente all'interno del negozio. - Potete vedere i prezzi di listino, il vostro prezzo
personale (sconti) ed eventuali prezzi personali (sconti) ed eventuali arretrati di pre-ordini
precedenti. - La disponibilità degli articoli è indicata da un sistema a semaforo. La
visualizzazione dettagliata (MORE) dell'articolo vi fornisce anche la data di consegna prevista
per gli articoli non disponibili, se l'articolo è già tornato in magazzino.  Qui trovate, tra le
altre cose, tutti i dettagli e le informazioni sui prodotti. In questo processo, potete anche
inserire l'articolo nella lista SHOPPING o stamparlo. Quando aggiungete l'articolo al vostro
carrello, il sistema controlla automaticamente se l'articolo è già presente nel vostro carrello.
In caso affermativo, potete scegliere tra "Aggiungi" e "Annulla".



b) ORDINE VELOCE:
L'utilizzo di questo metodo di ordinazione è adatto se si ordinano diverse varianti da un
unico master di articoli, ad esempio VALVOLE CAP di colori diversi. → A questo scopo, è
possibile utilizzare la ricerca per parole chiave o la selezione della categoria per visualizzare
un elenco di varianti di articoli e aggiungerle al carrello molto facilmente. Spesso gli articoli
ordinati sono già memorizzati come elenco di varianti nella ricerca per categoria, ad es. Ti
Pro Lite e molti altri. - Durante il processo di ordinazione non viene visualizzata la
disponibilità, la disponibilità può essere controllata nel carrello. - Durante il trasferimento
dell'articolo nel carrello, si controlla se l'articolo è già presente nel carrello. In caso
affermativo, è possibile scegliere tra "Aggiungi" e "Annulla".

c) ORDINE DIRETTO:
Viene fornito un modulo d'ordine perfettamente personalizzato per l'inserimento dei
numeri di articolo e degli EAN. Inserite il vostro articolo e la quantità desiderata nel modulo
e poi trasferite l'intero elenco nel vostro carrello in un unico passaggio. Scegliete prima di
tutto se la selezione dell'articolo avviene tramite il numero di articolo o tramite la scansione
EAN. Se richiamate un articolo più di una volta, la quantità 1 viene aggiunta alla quantità già
inserita. Attenzione! Il sistema non controlla se l'articolo è già presente nel vostro carrello!
Nel carrello viene aggiunta solo la quantità totale dell'ORDINE DIRETTO.

d) LISTA DEGLI SPESTIVI:
Per ordinare regolarmente e facilmente i vostri articoli standard, potete compilare elenchi
di spesa personalizzati. La mia lista" è già disponibile come standard. Potete creare altre
liste in modo semplice e comodo nell'area clienti. Per popolare la vostra lista, selezionate gli
articoli con il metodo di ricerca CLASSICA e inseriteli nella lista SHOPPING desiderata. Per
ordinare, richiamate la corrispondente lista SHOPPING e inserite i singoli articoli o l'intera
lista nel vostro carrello. Gli articoli vengono presi in consegna in quantità 1 pezzo, potete
modificare le correzioni di quantità direttamente nel carrello.

e) RICHIAMO DEGLI ORDINI/ELAVORAZIONE DEGLI ORDINI:
Se cliccate sul pulsante "Storico ordini" nell'area clienti, troverete i vostri ordini precedenti,
potrete facilmente visualizzarli a questo punto e rimetterli direttamente nel vostro carrello.
È possibile effettuare facilmente eventuali correzioni delle quantità e/o i dettagli dell'articolo
possono essere facilmente inseriti nel carrello.

5. Regolamento:
Se non abbiamo articoli in magazzino, sono sempre disponibili per l'ordine. Vi preghiamo
quindi di prendere nota dei nostri tempi di consegna! Nel caso in cui dimentichiate di
disconnettervi dal vostro account, sarete disconnessi automaticamente dopo 6 ore. Il vostro
carrello sarà ancora disponibile per 7 giorni dopo il logout. Tutti gli articoli aperti saranno
cancellati dopo che il vostro carrello sarà resettato ogni 7 giorni. Ricerca degli articoli
tramite codice EAN con scanner: Potete scansionare il codice EAN in tutti i campi che
permettono una ricerca a testo libero, nella ricerca diretta, nella ricerca a testo libero
dell'ORDINE RAPIDO e nel campo di inserimento dell'ORDINE DIRETTO.



6. Domande sugli articoli:
Nel caso in cui abbiate domande tecniche sugli articoli, potete porre nella vista di dettaglio
dell'articolo. La loro risposta e la vista di dettaglio vi saranno mostrate a voi e nel piè di
pagina.

7. Carrello:
In alto a destra vedrete il simbolo del carrello. Se visualizzate il vostro carrello, vedrete tutti i
dettagli del vostro ordine; qui potrete correggere le quantità o rimuovere gli articoli.
Vedrete il vostro prezzo totale e troverete anche lo stato di disponibilità dell'articolo nella
sezione "Disponibile", se è disponibile o - se noto - la data di disponibilità dell'articolo (non
vincolante).

8. Completamento dell'ordine: 
Selezionate il vostro indirizzo di consegna nel carrello se differisce dall'indirizzo standard. In
linea di massima, provvederemo a consegnare il vostro ordine senza indugio. Siamo inoltre
lieti di prendere in considerazione la data di consegna desiderata. Se avete ulteriori
informazioni per noi, potete anche aggiungerle in questa fase. Riceverete un breve riepilogo
del vostro ordine dopo aver accettato i nostri termini e condizioni e aver confermato il
vostro ordine. Si prega di completare l'ordine scegliendo "ORDINE A PAGAMENTO".
Riceverete un'e-mail con una conferma d'ordine non vincolante poco dopo. Qualora non
avessimo ricevuto istruzioni contrarie, vi consegneremo immediatamente gli articoli
disponibili. Eventuali ordini arretrati saranno consegnati in conformità con i nostri termini e
condizioni o accordi, in base alla disponibilità. Si prega di lasciare un messaggio nel campo
"Osservazioni" per ricevere l'ordine come consegna totale.

9. Ordine pianificato o pre-ordine
Se volete eseguire l'ordine come pre-ordine o piano d'ordine, inserite il codice del buono
"PREORDER" nel carrello. Assicuratevi di rispettare le condizioni corrispondenti di un tempo
di consegna di almeno 6-8 settimane e di un valore minimo d'ordine di 1200 Euro. Lo
sconto aggiuntivo verrà poi calcolato automaticamente.

Vi auguriamo una piacevole esperienza di shopping!

Il vostro COOOLstore B2B
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