GUIDA E-COMMERCE MOTAUTO
www.motautosandona.it

User e Password vengono forniti direttamente da Motauto; se per qualsiasi motivo si vuole/deve
cambiare la password, chiedere a Marco.

La “RICERCA PER CODICE” può essere effettuata in tre modalità:
1 ESATTA: il codice inserito DEVE essere intero e corretto altrimenti non viene trovato niente;
2 CONTIENE: permette di ricercare un articolo inserendo solo una parte del codice intero;
3 INIZIA CON: effettua la ricerca tramite l’ inserimento della parte iniziale di un codice.

La “RICERCA PER DEFINIZIONE” permette di trovare un articolo grazie alla descrizione che Motauto
gli ha inserito; a differenza della “RICERCA PER CODICE”, la “RICERCA PER DEFINIZIONE” propone
molti più articoli, ed è quindi meno dettagliata ma più comoda se non si ha idea del codice dell’
articolo ricercato.

L’ “ORDINE VELOCE” è comodo da essere utilizzato nel momento in cui si deve ordinare un articolo
di cui si conoscono già il codice, il prezzo e lo sconto che gli viene applicato; l’ articolo selezionato
verrà già caricato a carrello e quindi basterà procedere con l’ invio dell ordine.

È integrata anche la “RICERCA TECDOC” tramite la quale c’ è la possibilità di fare la ricerca degli
articoli inserendo i dati della macchina.
La ricerca può avvenire in tre modalità:

MODELLI: nella prima modalità la ricerca permette di inserire i dati del costruttore, modello, anno
e alimentazione del veicolo;

MOTORI: la seconda modalità prevede la ricerca tramite l’ inserimento del costruttore e del codice
motore:

CODICE: l’ ultima modalità integra la ricerca del codice nella banca dati di Tecdoc.
Dopo aver inserito nella tipologia scelta i dati richiesti si procede con la selezione del veicolo
corretto cliccando sulla V verde che è presente nella colonna di sinistra

e si continua con la selezione dal menu a tendina a scegliere il ricambio necessario presente nel
suo relativo gruppo

Selezionata la denominazione del gruppo si continua con la tipologia dell’ articolo cliccando poi la
marca gradita e/o disponibile

Fatto ciò si aprirà una nuova pagina dove per ogni singolo articolo verrà riportato il codice, la
marca, la descrizione, la disponibilità (simbolo di divieto= nessuna disponibilità; V
verde=disponibile), il prezzo di listino, il prezzo eventualmente applicato al singolo cliente, lo
sconto che può essere applicato; il prezzo netto; gli alternativi (sono accessibili cliccando su
appariranno nella colonna a destra della pagina); le quantità da inserire a carrello.

Una volta selezionato e aggiunto un articolo a carrello, nella colonna a destra della pagina il
carrello verrà presentato così

se l’ ordine è completo basta cliccare su “VAI A CARRELLO” e si procede all’ evasione.

e

Dopo aver cliccato su “VAI A CARRELLO” la schermata riporterà gli articoli aggiunti al carrello e si
avrà un’ ulteriore possibilità di controllare se gli articoli ordinati sono corretti:

Cliccando sul tasto “NEXT” si passa alla schermata delle INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE doveè
possibile inserire anche eventuali NOTE

Cliccando ulteriormente il tasto “NEXT” si viene indirizzati alla pagina dove si potrà selezionare il
tipo di spedizione

Cliccando una penultima volta “NEXT” c’ è il riepilogo finale dell’ ordine e con un ultimo “NEXT” l’
ordine viene inviato e quindi poi evaso.

