
ACCOUNT
D O M A N D E  F R E Q U E N T I  E  T U T O R I A L  



Nel riquadro Registrati è necessario
indicare solamente la mail per la
creazione dell'account

Creare un account 

01

02

Per creare un account è necessario
andare sul pulsante Accedi e cliccare
al centro e attendere che si apra una
nuova pagina.



Clicca sul link e imposta la
tua password 

Riceverai subito una mail per
la reimpostazione della
password 
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04

Inserisci la tua password e
salva 05

-xxxx-

-xxxx-



Password dimenticata 

01

02

Se hai dimenticato la password è
necessario andare sul pulsante
Accedi e cliccare  su "Hai perso la
password?"

Si aprirà una pagina dove inserire la
mail o il nome utente (se inserito)
impostato in fase di registrazione 



Clicca sul link e imposta la tua
password 

Riceverai una mail per la
reimpostazione della  nuova
password 

03

04

Inserisci la tua nuova
password e salva 05

-xxxx-

-xxxx-



es. mariorossi@gmail.com

Il mio account 

01

02

Una volta effettuato l'accesso all'account è
possibile indicare o trovare, se si ha già
effettuato un ordine, tutti i dati da noi
indicati. 

Nella sezione ordini potete visionare lo
storico di tutti gli ordini effettuati sul sito
e relativo status (In lavorazione, In sospeso,
Completato, Annullato, Rimborsato,..) 



Se procedete nel visualizzare un singolo ordine avete tutti i dettagli dello
stesso. Sotto la sezione "Documents" sono inseriti i PDF con la fattura o
ricevuta di acquisto da poter scaricare. 
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Mario Rossi 
Via Germania, 49
35010 
Vigonza
Padova
Tel. 1234567890
Mail: mariorossi@gmail.com

Mario Rossi 
Via Germania, 49
35010 
Vigonza
Padova



Mario Rossi 
Via Germania, 49
35010 
Vigonza
Padova

Mario Rossi 
Via Germania, 49
35010 
Vigonza
Padova

03 Nella sezione Indirizzo sono indicati sia indirizzo di fatturazione che
spedizione. Da qui è possibile modificarli anche per gli ordini futuri. Di default,
se non è indicato un indirizzo diverso per la spedizione, questo sarà uguale a
quello di fatturazione. 



04
Nella sezione Metodi di pagamento è possibile andare ad aggiungere un
metodo di pagamento predefinito in modo da evitare di dover ri-effettuare la
procedura di inserimento dati per ogni ordine.



05 Nella sezione Dettagli account potete visionare il nome utente e la mail con
cui siete iscritti ed eventualmente modificare la password. 

Mario Rossi 

Mario 

mariorossi@gmail.com


