Gennaio 2013

www.adglanza.it
Il nuovo sito!
Descrizione e funzionalità - EDICOLE

Homepage
Benvenuti nel sito della LANZA A.D.G.
www.adglanza.it
Nella home page, oltre al profilo aziendale (parte centrale della pagina), trovate una fascia a sinistra di colore azzurro contenente diverse sezioni
•

Acquista Guide Turistiche etc…
Cliccando in questa sezione accederete all’area Download specifica per scaricare i MODULI D’ORDINE di questi prodotti da
inviare via mail o per fax. Compilare i dati richiesti.
•

@ Edicole - Accesso Gestione WEB

Accesso per l’edicola alla gestione web tramite iGeriv
•

Utime Uscite
Sono evidenziate le ultime novità editoriali.
•

Bacheca Infoedicola
Link al nostro Blog http://lanzainfoedicola.blogspot.com/ con
Molte utili informazioni
•

Informatizza la tua edicola
Link a pagina informativa sui vantaggi per chi lavora con iGeriv
•

@ Clienti di Edicole - Accesso Gestione Web
Link a pagina informativa sulla possibilità per i lettori di collegarsi a iGeriv tramite la propria edicola di fiducia e godere di
appositi servizi (servizio di prossima attivazione)

Homepage
BARRA DEL MENU
Nella barra dei menu in alto di colore arancione si accede a
diverse sezioni
•

HOME
Si ritorna alla homepage
•

VENDITA PRODOTTI
Accesso a pagina per l’acquisto/rifornimento di prodotti editoriali e non. Anche da questa sezione si accede all’area download con i moduli d’ordine per Guide, Cartine, Cartoline, Souvenir etc
•

MERCATINO degli SCAMBI

(solo per clienti registrati! Effettuare il LogIn)

Accesso al “Servizio Mercatino” per lo scambio
di prodotti editoriali tra Edicole, tramite
L’Agenzia Lanza.
•
•

PARTNER
In allestimento
•

DOVE SIAMO
Mappa con indicazioni stradali e ubicazione sede
•

CONTATTACI
Possibilità di scrivere una mail a info@adglanza.it

AREA DOWNLOAD
Accesso all’area Download di file/documenti/modelli etc
È divisa in 3 sezioni
- Moduli d’Ordine: moduli scaricabili per ordinare Guide,
Cartoline, cartine etc
- Documenti Vari
- Documenti Riservati Edicole: modulistica, accordo
nazionale, altri documenti utili specifici per i rivenditori.
Questa sezione si visualizza SOLO se si è effettuato
l’accesso all’AREA RISERVATA (registrazione).

AREA RISERVATA
Per accedere ai servizi riservati ai clienti, è necessario effettuare il Login inserendo i vostri dati negli
appositi campi “User” e “Password”, presenti nella
parte alta della pagina. Cliccare su Enter.
USER = codice vostra edicola COMPLETO di NUMERO+LETTERA, senza spazi. Es 83K, e non solo 83.
PASSWORD= la vostra usuale password per accedere a Igeriv
Nota bene: Indifferente l’uso del maiuscolo/
minuscolo !
Per effettuare il Logout (uscire dalla registrazione)
Cliccare su “Esci”

Registrandovi potete:
•
Accedere all’Area Download/documenti riservati edicole.
Qui trovate diversi documenti utili per la vostra attività e un
semplice manuale sulle funzionalità del sito e il suo utilizzo
•
Accedere al Mercatino degli Scambi ed usufruire del
servizio
•
Effettuare ordini di altri prodotti visualizzandone prezzi e
sconti.
MERCATINO degli SCAMBI
E’ un valido servizio messo a disposizione per recuperare
pubblicazioni non più reperibili tramite l’Agenzia e che sono
magari ancora disponibili e invendute presso i vostri colleghi
rivenditori.
Una volta che ci si è registrati, entrando nell’area
“Mercatino degli Scambi”, potete inserire o rispondere ad un
annuncio.
Per un corretto uso del servizio: scaricare il manuale
dall’area Download/documenti riservati edicole/Sito Lanza
adg: manuale d’uso e istruzioni navigazione

MERCATINO degli SCAMBI

Il nuovo Logo

Area Altri Prodotti
Se non ti sei
registrato puoi
SOLO vedere i
prodotti
SENZA prezzi,
sconti e NON
puoi effettuare un
acquisto

EFFETTUA il Log In
nell’Area Riservata:
vedrai questo
messaggio
“Ora puoi acquistare
i prodotti di Lanza
ADG e entrare nel
mercatino degli
scambi”

E’ possibile accedere all’Area Prodotti anche se non si è registrati, ma solo effettuando il Login è possibile visualizzare
prezzi, sconti, iva ed effettuare un acquisto/rifornimento.
Qui sotto come si presenta l’elenco:

Cliccare su
acquistare i prodotti

