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ORDINI CIALDE VIA WEB:
ORA E’ POSSIBILE SU WWW.OVDAMATIC.COM
Ovdamatic è lieta di informarVi che dal 1° giugno 2012 la nostra Clientela avrà la possibilità di
ordinare on line i prodotti in cialda.

Come?
Segua questi semplici passi..
1) Connettendosi al nostro sito internet www.ovdamatic.com sarà sufﬁciente cliccare sull’area
riservata “Area riservata Ordini Clienti” per accedervi.

2) Per la prima attivazione: inserimento del CODICE UTENTE (codice punto vendita distributore)
e PASSWORD (code punto vendita distributore). Nel corso del passaggio successivo sarà
possibile personalizzare la password.
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3) Come recuperare il Vostro codice del punto vendita?

Tramite i documenti cartacei consegnati in passato dal nostro operatore (ddt, note di consegna,
fatture..); veriﬁcando direttamente col nostro addetto al rifornimento; contattando il nostro
centralino.

4) Pannello di controllo
Accedendo all’area riservata verrà visualizzato un menu principale attraverso il quale, potrete:
formalizzare l’ordine (ORDINE), variare/modiﬁcare il proprio proﬁlo (PROFILO) tra i cui dati vi è
l’indirizzo e-mail (obbligatorio per emettere un ordine), consultare lo storico ordini (UTILITA’)
5) Ordine

Visualizzazione di informazioni generiche

6) Possibilità di richiamare un ordine salvato (o il precedente)

7) Richiedere fattura

8) Effettuare il Vostro ordine selezionando il prodotto (tra quelli presenti nel Vostro listino) ed

inserendo la quantità richiesta
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ATTENZIONE: la corretta conﬁgurazione dell’ordine dipende dalla quantità multipla inserita.
Esempi
• prodotto “crema aroma” Lavazza – solo quantità multiple di 100 (100/200/300)
• prodotto “the” Lavazza – solo quantità multiple di 50 (50/100/150)
• prodotto “tostatura media” Illy – non ci sono quantità multiple in quanto l’articolo è gestito a
confezioni e non a pezzi (come i precedenti due casi)
Selezionati i prodotti e le quantità (minimo 200 pz, es. 100 pz crema aroma + 1 conf. Illy) sarà
possibile accedere al proprio carrello e confermare l’ordine (“concludi l’ordine”).

9) Riepilogo ordine
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Nell’apposito campo “note relativo all’ordine” è possibile completare l’ordine con un testo libero.
E per terminare l’ordine cliccare sul tasto “conferma”.

10) Riceverete immediatamente (e-mail) la conferma d’ordine con il relativo riepilogo

SPECIALE PROMOZIONE PER ORDINI VIA WEB!
Promozione speciale, valida a partire dal 1° giugno 2012, ﬁno a data da deﬁnirsi.
Per tutti gli ordini effettuati via web (area riservata – ordini clienti) sarà possibile ricevere il
nuovo kit accessori in omaggio (solo nel caso di ordini di caffé). Sarà sufﬁciente selezionarlo
all’interno del Vostro listino personalizzato in un numero equivalente alle cialde di caffè ordinate
(es. 100 cialde di caffè = 1 kit accessorio).

Un kit griffato Illy o Lavazza composto da 100 pz (bicchierini, palette, bustine di
zucchero) eccezionalmente gratuito..
Grazie ad un semplice “clic”!
Esempio formulazione ordine accessori

Crema aroma 100 – Aroma Point 100 – 2 kit accessori
(che saranno poi omaggiati)
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