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Ritorna all’indice

1.1

INTRODUZIONE

In questo manuale spieghiamo come inserire manualmente un ordine sulla ns. piattaforma e-commerce.
E’ anche possibile importare i vs. ordini dal vs. sistema gestionale per il quale vi rimandiamo al capitolo 2 di questo manuale.

1.2

LOGIN

Andate sulla homepage del sito www.atp.it ed entrate nell'area riservata con i Vs. nome utente e password:
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PAGINA PRINCIPALE

La pagina principale è una panoramica dei vs. storici acquisti, che visualizza i vs. ultimi 3 acquisti di ogni articolo:

Per consultare la disponibilità dell’articolo cliccate su
davanti al codice dell'articolo.
Per consultare la quantità ordinata di un articolo negli ultimi 3 anni cliccate su
davanti al codice dell'articolo.
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ORDINARE UN ARTICOLO CHE SI TROVA NEGLI STORICI ACQUISTI

Per ordinare un articolo che avete già acquistato in passato e che si trova quindi nel vs. storico acquisti:
a. inserite la quantità desiderata nell’apposito campo
b. cliccate sul carrello

La quantità deve essere espressa in pezzi o in metri, a seconda dell’articolo e non in unità di confezione o imballo.
La quantità minima d’ordine è 1 confezione e le quantità d’ordine devono sempre essere multipli di 1 confezione.
Quando avete inserito tutto il vs. ordine cliccate su [ Cosa c’è già nel carrello ? ] sulla barra in alto.
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Si apre il carrello dove sono evidenziati i dati anagrafici della Vs. azienda, le condizioni di vendita e un riepilogo dell’ordine:

In questo schermo potete ancora eseguire le ultime modifiche,
come ad esempio annullare voci in ordine, modificare le quantità, aggiungere articoli, modificare la destinazione della merce ecc.
Dopo ogni modifica cliccate sul bottone “Aggiorna Quanità e Commenti”.
Una volta cliccato sul bottone “CONFERMA ORDINE INSERITO” non potete più fare alcuna modifica.
Prima di confermare l’ordine consigliamo di stamparlo per il Vs. archivio interno, cliccando sull’icona della stampante.
Una volta confermato l’ordine inserito, atp provvede a scaricarlo ed inviarVi la conferma d’ordine relativa.
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ORDINARE UN ARTICOLO CHE NON SI TROVA NEGLI STORICI ACQUISTI

Per ordinare un articolo che non avete mai acquistato e che quindi non si trova nel vs. storico acquisti
cliccate su [ Catalogo Generale ] sulla barra in alto dello schermo.
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Si apre la pagina “prodotti” del ns. sito:
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Selezionate il gruppo di prodotti che vi interessa, ad esempio “Rosette e bocchette 35 mm”:
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Per ordinare un articolo cliccate sul carrello davanti al codice dell’articolo desiderato.
Si aprirà una finestrina pop-up nella quale potete inserire la quantità d’ordine
(sempre espressa in pezzi o in metri, a seconda dell’articolo e in multipli di 1 confezione).
Dopo aver inserito la quantità cliccate su “Aggiungi a carrello” e poi su [ Cosa c’è già nel carrello ? ] sulla barra in alto.
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Si apre il carrello dove sono evidenziati i dati anagrafici della Vs. azienda, le condizioni di vendita e un riepilogo dell’ordine:

In questo schermo potete ancora eseguire le ultime modifiche,
come ad esempio annullare voci in ordine, modificare le quantità, aggiungere articoli, modificare la destinazione della merce ecc.
Dopo ogni modifica cliccate sul bottone “Aggiorna Quanità e Commenti”.
Una volta cliccato sul bottone “CONFERMA ORDINE INSERITO” non potete più fare alcuna modifica.
Prima di confermare l’ordine consigliamo di stamparlo per il Vs. archivio interno, cliccando sull’icona della stampante.
Una volta confermato l’ordine inserito, atp provvede a scaricarlo ed inviarVi la conferma d’ordine relativa.
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2.1

INTRODUZIONE ORDER UPLOAD

Abbiamo sviluppato questa applicazione per i ns. clienti che utilizzano, per la gestione degli ordini,
un loro sistema gestionale interno, in modo da evitate di dover imputare lo stesso ordine 2 volte,
cioè 1 volta nel loro sistema interno e 1 volta sulla ns. piattaforma e-commerce.
E’ una notevole facilitazione per i ns. clienti, che li aiuterà a risparmiare tempo ed evitare errori di imputazione.

2.2

CREAZIONE FILE CSV

Dopo aver imputato l’ordine di acquisto nel Vs. sistema di gestione ordini,
scaricatelo come file CSV (Comma Separated Variable) sul Vs. computer.
In questo file CSV devono essere elencate le seguenti informazioni:
Colonna A:
Colonna B:
Colonna C:

il Vs. codice articolo (non obbligatorio), se atp lo ha già abbinato ai suoi articoli
il codice articolo atp (non obbligatorio, se compilata la colonna A)
quantità ordinata (non in unità di confezione o imballo, ma in pezzi o in metri, a seconda dell'articolo)

Il file deve essere SENZA riga di intestazione o titolo:
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IMPORTAZIONE DEL FILE CSV

Andate sulla homepage del sito www.atp.it ed entrate nell'area riservata con i Vs. nome utente e password:
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Si apre la pagina principale dell’area e-commerce.
Cliccate sulla riga “Importazione Ordini CSV” a destra del Vs. codice cliente:
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Si aprirà la seguente pagina di upload:

Cliccate sul bottone “Sfoglia….” per importare il Vs. ordine.
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Localizzate il Vs. ordine sul Vs. computer (in questo caso il Desktop) e fatte un “doppio click” sull’icona del Vs. ordine:
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Per continuare cliccate sul bottone “Registra File”:
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Si apre la seguente finestra con un riepilogo dell’ordine:

In questa finestra potete ancora modificare la quantità dell’ordine,
ma cliccate sempre sul bottone “Aggiorna Quantità” dopo aver imputato la quantità modificata nell’apposito campo.
Per consultare la disponibilità dell’articolo cliccate su
.
Per consultare la quantità ordinata di un articolo negli ultimi 3 anni cliccate su .
Per consultare i prezzi speciali per quantità di un articolo cliccate su .
Per concludere l’importazione dell’ordine cliccate sul bottone “CONFERMA ORDINE INSERITO”
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Si apre il carrello dove sono evidenziati i dati anagrafici della Vs. azienda, le condizioni di vendita e un riepilogo dell’ordine importato:

In questo schermo potete ancora eseguire le ultime modifiche,
come ad esempio annullare voci in ordine, modificare le quantità, aggiungere articoli, modificare la destinazione della merce ecc.
Dopo ogni modifica cliccate sul bottone “Aggiorna Quanità e Commenti”.
Una volta cliccato sul bottone “CONFERMA ORDINE INSERITO” non potete più fare alcuna modifica.
Prima di confermare l’ordine consigliamo di stamparlo per il Vs. archivio interno, cliccando sull’icona della stampante in basso a sinistra.
Una volta confermato l’ordine inserito, atp provvede a scaricarlo ed inviarVi la conferma d’ordine relativa.
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