MANUALE D’UTILIZZO
D’UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI ORDINI WEB
L'applicazione consente di effettuare via web le richieste di prenotazione dei prodotti De
Agostini Scuola al proprio distributore di competenza.

Per registra
registrarsi
egistrarsi al sito De Agostini Scuola
L’accesso al sito avviene all’indirizzo servizi.scuola.com/Ordini/login.php,
servizi.scuola.com/Ordini/login.php che va digitato nella barra degli
indirizzi del browser.

Al primo accesso è necessario effettuare la registrazione, cliccando sul link Sei un nuovo utente?
Registrati.
Registrati
Viene richiesto di inserire il proprio codice cliente De Agostini Scuola (quello indicato sulle fatture) e la
partita iva. Il codice cliente costituisce il Nome Utente per l’accesso al sito.
Se i dati sono corretti viene poi richiesto di inserire un indirizzo e-mail valido. A questo indirizzo viene
quindi inviata una e-mail di conferma della registrazione, che fornisce all’utente una password
temporanea di accesso.
Una volta registrato, l’utente accede alla pagina iniziale, sulla quale vengono segnalati il distributore di
competenza ed eventuali altri ordini già effettuati.

Per scegliere il distributore di competenza (quando
(quando necessario)
Nel caso in cui ci fossero più distributori di competenza nella provincia, all’utente verrà chiesto di
sceglierne uno al quale effettuare l’ordine. Per farlo è sufficiente selezionare il distributore e cliccare sul
pulsante Scegli.
Scegli
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In qualunque momento durante la sessione di lavoro l’utente potrà cambiare il distributore di competenza
cliccando sul link Modifica.
Modifica

Per effettuare gli ordini
ordini
A questo punto l’utente è pronto per effettuare un ordine. Può farlo attraverso:
A  l’immissione diretta dei codici prodotto
B  l’invio di un file compilato secondo le specifiche indicate
A  Modalità con digitazione diretta del codice prodotto
Cliccare sulla voce del menu Nuovo Ordine.
Ordine
Inserire i codici prodotto da ordinare e la relativa quantità. E’ possibile farlo:
 attraverso la maschera di inserimento rapido, digitando le ultime 4 cifre del codice ISBN e selezionando
il prodotto da un elenco precompilato
 attraverso la ricerca titoli, inserendo parte del titolo, parte del codice o il tipo editore del prodotto
ricercato e cliccando sul pulsante Cerca.
Cerca Cliccando invece sulle lettere vengono visualizzati i titoli con
l’iniziale selezionata.

Al termine dell’inserimento cliccare sul pulsante Metti nel carrello.
carrello.
Procedendo con il caricamento viene costantemente aggiornata la lista dei prodotti ordinati, di cui può
essere modificata la quantità e che possono essere eliminati.
 Per modificare la quantità è sufficiente correggerla nella casella e cliccare sul pulsante Modifica dati.
dati.
 Per eliminare il prodotto è necessario mettere la spunta nella colonna Elimina e cliccare sul pulsante
Modifica dati.
dati.
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Al termine dell’inserimento di tutti i prodotti, cliccare sul pulsante Allestisci ordine.
ordine Viene visualizzato un
riepilogo dell’ordine.
Se è tutto a posto cliccare sul pulsante Chiudi ordine,
ordine altrimenti è possibile modificare i dati dell’ordine
cliccando sul pulsante Ritorna al carrello.
carrello
B  Modalità
Modalità tramite invio di un file compilato secondo le specifiche
Le specifiche richieste per l’invio del file contenente l’ordine sono contenute in un documento scaricabile
dal sito.
Cliccare sulla voce del menu Invio File
File.
ile Scaricare il documento con le specifiche, se necessario.
Nel riquadro colorato cliccare sul pulsante Aggiungi file e selezionare il file da inviare.
Al termine della selezione cliccare sul pulsante Carica.
Carica Il file viene inviato.
Dopo la trasmissione del file vengono effettuati i controlli di conformità alle specifiche e di esistenza dei
codici prodotto ordinati. Per visualizzare l’esito dei controlli cliccare sul link Visualizza l’esito dei controlli.
controlli
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Per controllare lo stato di avanzamento
Dopo l’inoltro è possibile visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento dei propri ordini,
selezionando l’ordine richiesto dall’elenco in Home o nello Storico Ordini.
Ordini
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