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Modulo di upload per gli ordini

APSOparts®, lo shop online di Angst+Pfister, con il nuovo modulo di upload per gli ordini offre una nuova funzione che le
permette di caricare direttamente nel carrello gli ordini effettuati offline.

1. Nell’area “my APSOparts” (dopo il login) selezionare nel menu “Dati ordini” il sottomenu “Upload ordine”.
2. Ora visualizzerà un menu a tendina in cui potrà selezionare il formato del file da caricare. Sono supportati: Microsoft

Excel (.xls), formato testo (.txt), formato CSV (.csv), formato XML (.xml) e SAP IDOC.
3. Si aprirà una finestra di dialogo (browse…), nella quale potrà cercare il documento del suo ordine (nel formato

selezionato) nel suo sistema. Il documento sarà caricato nella maschera del modulo di upload tramite il tasto “Apri” .
4. Dopo aver caricato il documento giusto nel modulo di upload, cliccare sul pulsante “Avvia upload”. I dati dell’ordine

contenuto nel suo documento saranno inseriti direttamente nel suo carrello in APSOparts®. Successivamente, potrà
modificare le singole righe dell’ordine all’interno del carrello come d’abitudine.

5. Dopo aver concluso l’elaborazione delle posizioni dell’ordine potrà effettuare l’ordine con il pulsante “Ordine” come
d’abitudine.

Per renderle ancora più semplice l’utilizzo del modulo di upload per gli ordini, APSOparts® le offre anche la possibilità di scaricare
dei moduli (moduli txt e excel) per effettuare i suoi ordini nei formati compatibili. Li troverà sotto “my APSOparts” nel menu “Dati
ordine” sotto “Downloads” (nel formato TXT è necessario utilizzare come simbolo di separazione „; „ = punto e virgola). Potrà così
inserire comodamente i prodotti desiderati nel modulo d’ordine e importarlo come sopra descritto direttamente nel carrello.

Nel carrello accettiamo esclusivamente i nostri codici articolo a 10 cifre (senza punti o spazi), le quantità da lei desiderate e le note
da lei inserite in riferimento alle relative posizioni. Nei file SAP IDOC viene cercato anche il suo codice articolo. (La preghiamo di
inserire il suo numero d’ordine o commessa nel campo Comunicazioni.)

Se sulla base dei suoi ordini precedenti desidera sincronizzare i suoi codici articolo con i codici articolo APSOparts® (possibile
solo per articoli standard), la preghiamo di rivolgersi a support@apsoparts.com con l’oggetto del messaggio “Lista acquisti per
ditta …“.


