Istruzioni “Lista preferiti”

Il menu “Dati ordine” nell’area “Il mio conto” è stato ampliato di una nuova funzione “Lista preferiti”.

Le liste preferiti offrono ai clienti l’opportunità di annotare gli articoli e di salvarli. Questi saranno visualizzati sotto forma di elenco.
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Per aggiungere degli articoli a una lista preferiti o per creare una nuova lista preferiti è necessario seguire i seguenti punti:

1. Il cliente deve aver effettuato l’accesso
2. Nel campo “Quantità” deve essere inserita la quantità desiderata
3. Cliccando sul simbolo della lettera si apre la tendina “Salvare l’articolo nella lista preferiti”
a. Per creare una nuova lista preferiti è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi lista preferiti”.
Successivamente è possibile assegnare un nome e cliccare sul pulsante “Salva”. L’articolo sarà aggiunto nella nuova
lista preferiti.
b. Quando il cliente desidera aggiungere l’articolo a un blocco appunti esistente deve selezionare la lista preferiti
desiderata da un elenco a tendina. Cliccando sul pulsante “Salva” l’articolo sarà aggiunto alla nuova lista preferiti.
4. Con un click sul link “my APSOparts” si accede all’area riservata. Qui è possibile modificare le liste preferiti.
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Cliccando sul pulsante “Modifica” si visualizza un elenco delle singole posizioni dell’ordine, analogamente alla visualizzazione
nel carrello.

Sono disponibili anche le funzioni “Cancella posizione ordine”, “Modifica quantità ordine” e “Sposta tutta la lista preferiti nel
carrello”.

Le Liste preferiti all’interno di un account, quindi di un’azienda, possono essere visualizzate, modificate o trasferite in un carrello
da tutti gli utenti di questa azienda. Inoltre è possibile inserire una data all’interno di una funzione calendario, che invia nel
giorno prestabilito una e-mail di promemoria al cliente.
Ulteriori funzioni:
Le Liste preferiti possono essere trasferite al carrello. Dopo il trasferimento, le liste preferiti possono essere
cancellate.
Altri articoli possono essere aggiunti direttamente alla rispettiva lista preferiti tramite inserimento del numero articolo
Angst+Pfister o della quantità desiderata.
La lista preferiti può essere stampata o salvata in pdf tramite il pulsante “stampa”.
Le liste preferiti esistenti possono essere modificate, per esempio è possibile modificare la denominazione della lista
preferiti o la quantità da ordinare.
Il cliente può redigere anche una comunicazione per l’ordine. Quando la lista preferiti viene trasferito al carrello
questa comunicazione viene aggiunta nel campo specifico del carrello.
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