Fare acquisti adesso è ancora più semplice con la nuova funzione “Le Sue ordinazioni” e le
informazioni Track&Trace
Al menu “Informazioni sul conto” nell’area “my APSOparts” è stata aggiunta la nuova funzione “Le Sue
ordinazioni”.

La rubrica “Le Sue ordinazioni“ offre la possibilità di aggiornarsi in modo dettagliato sui “Propri ordini“ e su
“Tutti gli ordini“ di un conto cliente. Le informazioni dettagliate vengono poi visualizzate in un elenco (al
massimo 15 voci per ogni pagina).
L’applicazione consente di effettuare ricerche su un determinato periodo di tempo. Con la funzione che vi
permette di sfogliare invece potrete visualizzare ulteriori risultati della ricerca. Qualora desideriate ripetere
un’ordinazione già effettuata in passato, avete la possibilità di spostare l’intera ordinazione nel carrello
direttamente su questa pagina. Per fare ciò, attivare semplicemente il checkbox dell’ordine desiderato e
cliccare su “Tutti gli articoli nel carrello“ e in meno che non si dica un’ordinazione già effettuata in passato
si troverà nuovamente nel carrello. Nella rubrica Stato è riportato lo stato attuale dell’intera ordinazione.
Per informazioni più dettagliate, cliccare sul simbolo.

Le Sue ordinazioni in dettaglio
Il nostro numero d’ordine, la data dell’ordine e le altre informazioni, quali l’indirizzo di consegna, si trovano
nell’intestazione nella panoramica dei dettagli. Anche questa pagina consente di porre nel carrello soltanto
singoli articoli (“Selezione nel carrello“) oppure tutte le posizioni (“Tutti gli articoli nel carrello“). Per fare
ciò, spuntare il checkbox dell’articolo desiderato e cliccare in seguito sull’opzione “Selezione nel carrello”.
Cliccando su Indietro, si può ritornare in qualsiasi momento alla pagina precedente.
Spiegazione dei termini utilizzati nella panoramica:
Consegna
N° pos.
Quantità di ordinazione
Quantità consegnata
Unità
No. articolo
Vostro n° art.

Checkbox
0 = non ancora effettuata, 1 = prima consegna, 2 = seconda consegna
ecc.
posizione dell’articolo sull’ordine
totale degli articoli ordinati
consegna di articoli per ordine
unità di vendita
numero d’articolo di Angst+Pfister
numero d’articolo del cliente (se noto)

Spiegazione dei termini utilizzati nella panoramica:
Designazione
Stato
Termine previsto
Prezzo unitario
al
Importo pos.

descrizione delle caratteristiche dell’articolo
stato d’elaborazione dell’articolo
data di spedizione degli articoli
il vostro prezzo netto (eventuali condizioni speciali già tenute in considerazione)
unità di prezzo
importo totale della posizione in questione

Tracking

Se è visibile il simbolo
, sono disponibili informazioni dei nostri spedizionieri.
Cliccando su questo simbolo, si può accedere direttamente a informazioni
dettagliate sul proprio ordine. In questo modo, potete aggiornarvi in qualsiasi
momento su dove si trovano attualmente i vostri articoli.

Navigazione nella panoramica dei dettagli

