
e-COMMERCE

ISTRUZIONI PER L’USO



Come posso usufrire del servizio e-commerce?

Attraverso la piattaforma e-commerce, l’acquisto di parti di 
ricambio e accessori per i propri strumenti è facile, rapido e 
sicuro garantendo lo stesso servizio ad un minor costo.

Come funziona la piattaforma e-commerce? 
Innanzitutto è necessario entrare all’interno della pagina relativa al 
prodotto interessato (es. tagliacampioni circolare); 



Dove trovo le parti di ricambio?

Le parti di ricambio si trovano in fondo alla descrizione del prodotto ed 
all’interno di un tabella dove viene indicato il prezzo e la quantità 
richiesta. 
Subito a fianco sono presenti i pulsanti
che mostrano all’utente due possibili scelte: 
A) richiedere maggiori informazioni; 
B) acquistare il prodotto;

In base alla richiesta si accede alla 
fase successiva, ovvero 
l’INSERIMENTO ARTICOLI NEL CARRELLO;  



ACQUISTI ONLINE?

1. Definire il numero di pezzi per l’articolo e 
premere il pulsante 
INSERISCI NEL CARRELLO;

2. Nel momento in cui gli articoli vengono 
inseriti all’interno del carrello sulla barra 
di navigazione compare un numero in 
base a quanti acquisti l’utente è 
interessato a fare.
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Per avere un resoconto degli 
articoli inseriti all’interno del 
carrello è possibile accedere 
premendo sul simbolo          
In fondo alla barra di 
navigazione del sito;

DOVE E’ FINITA LA LISTA DELLA SPESA?

All’interno della tabella vengono 
indicate le voci Articolo inserite 
all’interno del carrello con relativa 
descrizione, prezzo e quantità 
(modificabile) ed il prezzo totale 
comprensivo di IVA al 22%.

Il risultato è il seguente:



E ORA? … VAI ALLA CASSA

Per passare 
all’INSERIMENTO DATI 
premere il pulsante 
VAI ALLA CASSA

CHECK OUT
Inserire all’interno delle caselle di 
compilazione i dati di destinazione del 
pacco e accettare le condizioni generali 
di vendita.



E ORA? … VAI ALLA CASSA

Per passare 
all’INSERIMENTO DATI 
premere il pulsante 
VAI ALLA CASSA

CHECK OUT
Inserire all’interno delle caselle di 
compilazione i dati di destinazione del 
pacco e accettare le condizioni generali 
di vendita.
Premere il pulsante PROCEDI per 
concludere la procedura di ordinazione 
del materiale.



DOVE SPEDISCO IL PACCO?



Per maggiori informazioni:

Per maggiori informazioni sul servizio di
E-commerce, contattateci ai seguenti riferimenti e 
saremo pronti a darvi tutte le informazioni utili:

info@brancaidealair.it
0331 / 968333
335 / 5339829

+ INFO:


