
COME UTILIZZARE IL SITO
www.fratellibazzocchi.it

Una volta arrivati alla Home Page è possibile navigare sul sito ma non effettuare ordini
o vedere quotazioni. Per questo è necessario autenticarsi cliccando in alto a destra sulla
scritta ACCEDI

Si viene indirizzati ad una pagina dove è possibile inserire USERNAME e PASSWORD
ovvero, nel caso non si fosse ancora registrati, richiedere le chiavi di accesso, cliccando
sulla scritta REGISTRATI.



Il form di registrazione dovrà essere compilato accuratamente. I campi contrassegnati
con un * sono obbligatori

Una volta avuto accesso al sito si possono fare varie ricerche attraverso l’apposito
campo. Le ricerche possono essere effettuate in varie maniere:

1) Inserendo il CODICE ARTICOLO (o parte di esso) assegnato dalla Fratelli Bazzocchi



2) Inserendo, nel caso sia censito (nella maggior parte dei casi lo è) il CODICE ORIGI-
NALE dell’articolo, o parte di esso

3) Ricercando per DESCRIZIONE, avendo l’accortezza di utilizzare chiavi di ricerca più
o meno precise a seconda di quanto ristretta o allargata si vuole sia la ricerca. Ad esem-
pio inserendo la chiave GRIP si otterranno parecchi risultati. Inserendo la chiave SUPER
GRIP la ricerca sarà limitata alle voci che contengono entrambe le parole



È inoltre possibile ricercare tutti gli articoli di un determinato fornitore, selezionando il
fornitore stesso dall’elenco riportato a sinistra o accedendo alla pagina dei fornitori clic-
cando sulla scritta TUTTI I FORNITORI

Si aprirà una pagina con i primi 20 articoli del fornitore specificato. Per scorrere le pagine
sarà sufficiente cliccare sui comandi in basso a destra in fondo alla pagina



Cliccando sul simbolo della lente (a destra dell’immagine di ogni articolo) si potrà visua-
lizzare l’immagine ingrandita del prodotto

Cliccando invece sulla descrizione dell’articolo si visualizzerà la scheda dell’articolo, con
eventuali descrizioni aggiuntive (per ora non gestite) e l’indicazione di eventuali prezzi
per quantità, ove presenti

E’ in preparazione una suddivisione degli articoli, oltre che per fornitore, anche per
CLASSE MERCEOLOGICA, ovvero per tipologia di articolo (matite, gomme ecc.). Verrà
implementata sul sito non appena completata.



Per EFFETTUARE ORDINI sarà sufficiente inserire, a fianco di ogni articolo, la quantità
desiderata e cliccare sul simbolo del carrello. La quantità visualizzata di default corri-
sponde alla quantità minima ordinabile (e multiplo di essa)

Una volta inserito l’articolo nel carrello viene visualizzata una pagina di conferma, con la
richiesta di continuare lo shopping o di andare al carrello



Una volta scelti tutti gli articoli desiderati, cliccando sulla scritta VAI AL CARRELLO, si
verrà indirizzati ad una pagina di riepilogo degli articoli messi nel carrello. Qui si possono
eventualmente eliminare degli articoli (cliccando sulla X a sinistra di ogni articolo), mo-
dificare le quantità direttamente nel campo numerico oppure svuotare il carrello.

Cliccando sul pulsante AVANTI si arriva alla pagina dove si può INVIARE l’ordine.



Una volta inviato, l’ordine verrà direttamente caricato sul nostro sistema informatico e
passerà in lavorazione per l’evasione. Il cliente riceverà una e-mail di conferma col det-
taglio dell’ordine.

N.B. I PREZZI VISUALIZZATI SUL SITO SONO NETTI

SEZIONE CAMPAGNE
www.fratellibazzocchi.it

Nel sito è presente una sezione CAMPAGNE, riservata a rivenditori del settore selezionati
da Fratelli Bazzocchi.



In questa sezione è possibile consultare ed effettuare ordini delle campagne attive al momento.

Cliccando sull’icona della campagna desiderata si accede ad una pagina con tutti gli articoli in pro-
mozione. Per effettuare un ordine sarà sufficiente inserire le quantità desiderate di fianco ad ogni arti-
colo e cliccare sul carrello in fondo alla pagina. Si giungerà quindi al carrello, dove la procedura di
invio dell’ordine sarà la stessa descritta sopra.
In alto a sinistra, sotto il nome della campagna, cliccando sulla scritta APRI IL FILE DESCRITTIVO,
si aprirà una nuova pagina (o verrà scaricato un file PDF) con una breve descrizione delle condizioni
di campagna, ad esempio se i prezzi sono netti o se verrà applicato uno sconto, i termini di paga-
mento ecc. Inoltre sarà possibile consultare il catalogo della campagna scorrendo le pagine del docu-
mento aperto nella nuova pagina, oppure scaricarlo cliccando sul link visualizzato nel file descrittivo
della campagna.



ALTRE SEZIONI
www.fratellibazzocchi.it

Sul sito sono presenti anche le seguenti sezioni, accessibili anche senza autenticazione

NEWS, sulle quali verranno pubblicate le notizie della Fratelli Bazzocchi

DOWNLOADS, dalla quale potranno essere scaricati cataloghi delle aziende con le quali la Fratelli
Bazzocchi collabora, o altri documenti di carattere pubblico



Per ogni altra informazione potete contattarci compilando lo specifico form nella sezione CONTATTI

BUONA NAVIGAZIONE!


