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Questo manuale descrive in 7 semplici passi come acquistare sul sito Minetti.it

Connettersi a www.minetti.it, e immettere le credenziali di accesso, username e password.

Figura 1 : Pagina di accesso

ID e password ti verrrano inviati direttamente alla tua casella di posta.

 Se non si dispone di un codice di accesso, cliccando sul link Trova la filiale, è sufficiente
inserire il CAP o il nome della città per ottenere le informazioni necessarie per l'accesso
direttamente dalla filiale nella vostra zona.

 Se hai dimenticato la password, per recuperarla, fare clic sul pulsante Accedi sulla home
page del nostro sito.Cliccando sul link Hai dimenticato la password? Inserisci il tuo
username e fare clic su Invia per inviare la richiesta. Riceverai un link via e-mail attraverso
il quale è possibile creare una nuova password.

Figura 2 : Pagina di recupro password

http://www.orexad.com/


Guida all'utilizzo Minetti.it 3 

La Homepage è divisa in varie sezioni :

 Motore di Ricerca 1 : Trova i nostri prodotti attraverso il codice Minetti, nome fornitore, articolo
fornitore.

 Slide show 2 : Contiene tutti gli aggiornamenti: offerte flash, promozioni, notizie ...
 I marchi 3 : Accesso alla sezione dei marchi che Minetti commercializza.
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Per cercare un prodotto sul negozio online Orexad, è possibile utilizzare: la barra di ricerca ed i 
suggerimenti di ricerca.

Il motore di ricerca

Per trovare velocemente un prodotto cercare all'interno della barra di ricerca:

 Per parola chiave (etichetta prodotto, marca…)
 Per codice (codice articolo, codice Minetti, codice interno cliente).

Figura 4 : Motore di ricerca

Il motore di ricerca fornisce quindi il prodotto trovato. Cliccando sul risultato della ricerca, si 
arriva alla pagina prodotto:

 Ricerca con auto-completamento :

Digitando i primi caratteri nel motore di ricerca, vi verranno mostrati i primi 4 prodotti più vicini a quelli 
indicati in input.
La ricerca con auto-completamento mostrerà i risultati con una fotografia, il nome e il prezzo per unità 
di tasse escluse.

Figura 5 : Ricerca con auto-completamento
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La barra di ricerca è sempre disponibile, su ogni pagina del sito.

La barra di navigazione :

La barra di navigazione fornisce una visione globale del sito e mostra tutte le categorie di prodotti 
disponibili.
Utilizzando il menù a scomparsa puoi consultare le famiglie e sottofamiglie di prodotti, gli utenti 
possono trovare rapidamente i propri prodotti.

Figura 6 : Barra di navigazione con menù a scomparsa

Dopo aver digitato una parola chiave o aver definito una famiglia di prodotti dal menu principale del 
sito, è possibile vedere i risultati di ricerca.

La pagina dei risultati ti permetterà di scorrere cercando l'articolo richiesto.
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Figura 7 : risultati di ricerca con "chiave" in input - modalità "Lista"

Le modalità di visualizzazione dei risultati può essere : Lista B e Griglia C.

La modalità "Lista" è la visualizzazione di default.

Contiene diverse informazioni utili per trovare l'articolo di cui avete bisogno:

 L’immagine 1

 La classificazione del prodotto 2

 I prezzi IVA esclusa 3

  4 "Più articoli"che indica quanti articoli dello stesso prodotto esistono e quindi l'accesso
alla pagina prodotto.

 Il Codice fornitore 5

 Il codice Minetti 6
 Il Fornitore o la marca 7

 La disponibilità a stock 8 (pittogrammi : Verdt (disponibile e 24/48h), blu (disponibile
tramite acquisto presso fornitore), grigio (non disponibile)

 Una descrizione sintetica del prodotto 9

 Un link alla scheda tecnica o di sicurezza 10 (se disponibile)

 Un accesso al comparatore 11 (bottone per aggiungere i prodotti al comparatore)

 Gestione della quantità con + e - 12

 Un bottone « Aggiungi » 13 

Nella parte superiore A viene visualizzato il numero totale dei risultati della ricerca
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Cliccando sulla classificazione del prodotto (testo in grassetto),su "Più articoli" oppure sulla casella 
della ricerca è possibile accedere alle informazioni sul prodotto, così come alla sua gamma completa.

La pagina prodotto contiene i seguenti elementi:

Illustration 8 : fiche produit  

 Descrizione globale del prodotto 1

 Fotografia con zoom 2

 Disponibilità 3 : pittogrammi con colori, verde (disponibile in 24/48h), blu (disponibile
in 3/5 gg), grigio (disponibile con acquisto presso fornitore)

 Documenti associati 4 : schede tecniche o di sicurezza.
 Comparatore 5 : link che permette di aggiungere il prodotto al comparatore.
 Filtri per attributi tecnici 6 : tabella con filtri in base al agli attributi tecnini.

 Tornare alla ricerca 7 : link per tornare alla ricerca precedente.
 Prezzo personalizzato 8 : il tuo prezzo Minetti IVA esclusa
 Bottone « Aggiungi » con + e - 9: permette l'aggiunta al carrello con la selezione della

quantità
 Caratteristiche tecniche 10 : dettagli relativi a punti di forza, applicazioni ed attributi

tecnici

Illustration 9 : fiche technique 
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 Motore di ricerca « Affina la ricerca» 11 : per fare una ricerca più specifica nella tabella
degli attributi tecnici.

 Aggiungere alla lista dei preferiti 12 : cliccando sull'icona a stella si può aggiungere
l'artioclo alla lista dei preferiti.

 Comparatore 13 : mettendo le spunte sui vari prodotti , essi possono essere confrontati
tramite il comparatore.

Per concludere la scelta del vostro prodotto ed aggiungerlo al carrello cliccare sul 
bottone       « Aggiungi ».14

Figura 11 : Il Carrello

14



Guida all'utilizzo Minetti.it 9 

Sul nostro sito Minetti.it, è possibile confrontare i prodotti con caratteristiche simili prima di effettuare un 
acquisto.
È possibile aggiungere prodotti al Comparatore in 3 sezioni:

 Casella « Compara » 1 disponibile sulla pagina dei risultati della ricerca.
 Un' altra casella « Compara » 2 è disponibile nella pagina prodotto.
 Selezione massiva « Compara » 3 disponibile nella tabella delle varianti.

Infine, un collegamento "Visualizza i prodotti a confronto >> 4" vi darà accesso alla Comparazione 
rispetto a tutti i prodotti selezionati in base agli attributi tecnici.

Figura 12 : aggiungere i prodotti al comparatore dalla pagina dei risultati della ricerca.

Figura 13 : aggiungere i prodotti al comparatore dalla pagina prodotto.
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Figura 14 : aggiungere i prodotti dalla tabella delle varianti.

Dopo aver aggiunto i prodotti desiderati al Comparatore, è possibile visualizzare la comparazione in 
qualsiasi cliccando su "Il mio comparatore".

Qui si può facilmente confrontare prodotti simili tramite diversi criteri: prezzo, punti di forza, 
applicazioni e gli altri attributi tecnici (dimensioni, lunghezza, finitura, materiale ...).

È sufficiente spuntare le caselle per aggiungere i prodotti al vostro comparatore. Le caratteristiche di 
ciascun prodotto sono chiaramente visualizzati in una tabella. È possibile aggiungere al comparatore 
un numero illimitato di prodotti. Per accedere, è sufficiente visitare il vostro Account e controllare il link 
al "Il mio comparatore". Gli articoli aggiunti rimarranno a disposizione per le comparazioni future. Per i 
visitatori (utenti senza accesso), il comparatore rimarrà a disposizione per tutta la durata del loro tour. 
Si possono visualizzare i prodotti aggiunti al Comparatore tramite il link per l'aggiunta alla coparazione.
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Figura 15 : Pagina del comparatore di prodotti.

La pagina del carrello permette di visualizzare tutti gli articoli aggiunti prima di concludere l'acquisto.

Il carrello è totalmente dinamico. In qualsiasi momento, è possibile aggiungere / modificare / 
cancellare i articoli, quantità, aggiungere commenti o continuare lo shopping.

Ci sono molte funzioni disponibili per utilizzare al meglio il carrello:

 Aggiungi / Cambia / Cancella la quantità nel carrello tramite la colonna "Quantità" 1. Le
quantità, gli importi e la disponibilità dei prodotti vengono aggiornati automaticamente.

 Aggiungere rapidamente gli articoli al carrello tramite i codici articolo compilando la tabella
"Aggiungi gli articoli tramite il riferimento." 2.

 Import di una lista di articoli tramite un foglio di Excel o CSV.3
 Esportare l'ordine : cliccando sul bottone « Esporta l'ordine » 4, è possibile esportare il tuo

ordine nei formati : TXT, CSV XML e PDF
 Commenti 5 : l'ultima colonna del carrello è dedicata ai commenti.
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Figura 16 : carrello con tutte le sue funzionalità

Scheda prodotto:

Dalla pagina prodotto, immettere l'importo che si desidera ordinare. Di default, l'importo viene 
inizializzato a 1.
Cliccando sul pulsante "Aggiungi", l'articolo verrà automaticamente aggiunto al carrello.

Figura 17 : aggiungere un prodotto al carrello dalla pagina prodotto.
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Inserimento rapido:

Sulla pagina del carrello, è possibile utilizzare la tabella Aggiungere articoli tramite riferimento per 
aggiungere rapidamente i prodotti che si desidera ordinare al carrello.

Per completare la tabella, attenersi alla seguente procedura:
 Riempire una cella (con un riferimento Minetti (ad esempio 160000001234567) quindi cliccare

su "Invio"
 Indicare la quantità e cliccare "Invio"
 Seguire lo stesso processo per tutti i riferimenti che si desidera aggiungere
 Fare clic su "Aggiungi" per continuare con il vostro ordine.

Figura 18 : inserimento rapido di articoli all'interno del carrello

Import / export del carrello :

Sulla pagina del carrello, è possibile importare un elenco di articoli da un foglio di calcolo Excel.
Se si desidera aggiungere una lunga lista di articoli, è possibile aggiungere un foglio di calcolo Excel 
fornendo i riferimenti e le quantità dei prodotti che si vuole ordinare. Il foglio di calcolo deve contenere 
due colonne: il codice fornitore o il codice Minetti o un altro codice interno e le quantità desiderate.

È inoltre possibile accedere a questa funzione, cliccando sulla sezione "Il mio carrello" nella parte 
superiore del sito. Si clicca su "Importa il carrello". Cliccando sul pulsante "Scegli file", è possibile 
importare il file. Infine, sarà sufficiente fare clic sul pulsante "Importa" per completare l'azione.

Per importare i vostri riferimenti:

 Fare clic su "Scegli File"
 Selezionare il documento contenente l'elenco degli articoli che si desidera ordinare.
 Quindi fare clic Importa da un file CSV.
 Tutti i prodotti saranno aggiunti al carrello.

Per ordinare rapidamente un articolo, è possibile utilizzare la nostra funzionalità di inserimento rapido 
articolo / (Aggiunta Articoli tramite riferimento). E 'accessibile facendo clic sul pulsante "Il mio carrello" o 
dal collegamento sotto "Customer Services" a piè di pagina del sito.
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Figura 19 : esempio di file per l’import Excel

Figura 20 : carrello importato tramite file Excel.

Hai anche la possibilità di esportare il carrello facendo clic sul pulsante "Esporta il tuo ordine." 

Questa funzione consente di esportare il contenuto di un carrello in diversi formati (CSV, XML e PDF)

Figura 21 : esempio di export del carrello.
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Nell pagine del carrello, cliccando sul pulsante "Aggiungi al carrello dei Preferiti" si apre la finestra di registrazione:

Figura 22 : aggiungere al carrello dei favoriti.

Figura 23 : creare una lista di carrelli preferiti

Successivamente verrà visualizzata una finestra per confermare l'aggiunta del carrello alla lista creata dei carrelli 
preferiti.
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Figura 24 : dettagli di una un carrello dei preferiti.

Questa funzione consente di salvare il carrello e riutilizzarlo se necessario. È possibile:

 Selezionare gli articoli che si desidera aggiungere al carrello
 Modificare le quantità
 Esporta il carrello in un CSV per aprirlo in Excel, salvarlo o condividerlo.

Modalità di consultazione:

Se il catalogo è aperto in modalità di consultazione, non è possibile confermare l'ordine dal sito. 
Tuttavia, è possibile utilizzare il carrello per effettuare la stampa, o salvare il file in Excel.

L'ordine può essere inviato alla vostra filiale Minetti via e-mail o fax.

Il mio Carrello
Puoi accedere al tuo carrello tramite il mini-carrello o direttamente dalla pagina  prodotto cliccando sul 
pulsante "Aggiungi".

Figura 25 : Mini-Carrello

Guida all'utilizzo Minetti.it
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Una volta sulla pagina del carrello, si ha accesso a tutti i prodotti che avete aggiunto.

Figura 26 :Carrello

Questa schermata permette di gestire e modificare il carrello:

 Modificare le quantità o eliminare un prodotto1.

 Lasciare un commento2.

 Aggiungere gli articoli tramite referenza articolo 3.

 Impor o export del carrello 4.

 Bottone « Acquista » 5

 EInviare il carrello per mail in formato CSV.6
 Aggiungere il carrello ai carrelli preferiti. 7 



Guida all'utilizzo Minetti.it 18 

Fasi di ordinazione
Cliccando sul bottone « Acquista » potrai accedere alla fase successiva. Modalità di pagamento, 
indirizzi di spedizione e modalità di spedizione dovranno essere compilate:

Figura 27 : Fasi di ordinazione

 Modalità di pagamento A : in base alle condizioni dettate dalla filiale di riferimento.
 Indirizzo di consegna B : Troverete gli indirizzi standard. È possibile modificare l'indirizzo di

consegna del vostro ordine. Il pulsante "Modifica" permette di aggiungere un indirizzo. Molto
utile per consegnare direttamente ad un sito differente dall'indirizzo di fatturazione o ad un
sito di produzione. Per aggiungere un indirizzo aggiuntivo, fai clic su "Aggiungi".

 Modalità di consegna C : tariffe di spedizione, in base alle condizioni dettate dalla filiale di
riferimento.

------------------------------------------------------------------------



Guida all'utilizzo Minetti.it 19 

Il "riferimento d'ordine" ti dà la possibilità di identificare l'ordine attraverso il tuo riferimento:

Figura 28 : Riferimento del vostro ordine

Nella sezione Il mio Account / I miei ordini si può monitorare lo stato degli ordini ed i suoi 
cambiamenti.

L'ordine può essere:

 Approvato : ordine inserito nel nostro sistema
 Processato : i prodotti ordinati sono stati riservati/parzialmente riservati per il tuo ordine
 In preparazione : i prodotti sono in fase di preparazione.
 Consegna in corso : i prodotti sono stati totalmente spediti. 

In qualsiasi momento è possibile trovare un ordine attraverso i filtri :
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Il tuo account  è accessibile cliccando su Il 
mio Account oppure Il mio Profilo.

La pagina di gestione dell' account riassume 
le informazioni chiave, e consente di 
modificare il vostro indirizzo di posta 
elettronica e, se necessario, la tua password.

Nota: E 'essenziale per rendere questi 
cambiamenti attivi, al primo utilizzo del tuo 
account assicurati che le conferme d'ordine e 
le email arrivano bene nella tua casella di 
posta.
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Il nostro sito www.minetti.it consente a tutti gli amministratori di avere accesso su molti aspetti per la 
gestione degli altri utenti e di altre funzioni.

Per accedere è necessario effettuare il login ed 
entrare nella sezione Il mio Account / La mia 
società.

Il menu La mia Società comprende più sotto-
menu:

 Gestione dei budget

 Gestione dei centri di costo
 Gestione degli utenti
 Gestione dei gruppi di autorizzazione
 Gestione delle autorizzazioni
 Configurazione della società
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Gestione dei budget e dei centri di costo.

L'amministratore può creare e gestire budget e centri di costo.
Ogni budget deve essere collegato ad un centro di costo, ogni budget ha una scadenza.
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Gestione degli utenti.
Il menu della gestione utenti permette di gestire gli utenti già esistenti e di crearne nuovi.

Ogni utente ha un username e password univoci

L'amministratore può anche assegnare dei    ruoli ad un utente:

 Amministratore : questo utente ha accesso a tutte le configurazioni
disponibili : creazione o modifica di utenti, gestione di budget e centri di
costo.

 Manager : questo utente ha accesso a tutti gli ordini effettuati dagli altri
utenti.

 Approvatore : utente che ha il compito di approvare gli ordini inseriti da
utenti della quale Lui è approvatore.

 Visitatore : utente base senza accesso alle funzionalità del sito.
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Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

customerservice@minettigroup.com




