
GUIDA AGLI ORDINI SU ADCOM.IT

  
1. Registrazione

 
Per effettuare Acquisti/Noleggi sul sito web adcom.it è necessario, innanzi tutto essere 
utenti registrati.  
Per registrarsi la procedura da seguire è molto semplice:   

   

Cliccare in alto a destra sulla scritta “Richiedi nuovo account” evidenziata qui 
sopra in rosso. 

 

Accederete al modulo di registrazione dei nuovi utenti, compilate le parti 
obbligatorie con i vostri dati personali (evidenziate da un asterisco rosso *) e 
scegliete un username e una password da tenere segrete e che utilizzerete per la 
successiva fase di login. 

 

Una volta compilato il modulo di registrazione premete in fondo alla pagina il 
bottone “Registrati” 

 

Se la procedura andrà a buon fine vi verrà spedita un’email, con tutte le 
informazioni della vostra registrazione.  

2. Login

 

Per effettuare il login, è necessario inserire username e password negli appositi campi in 
alto nella pagina e premere il pulsante “Entra”.  

  

Una volta che ci si è autenticati con successo sul sito adcom.it, verrà presentata all’utente 
il seguente menu aggiuntivo e personale (vedi figura), composto dalle seguenti parti:  

   

Documenti Aperti: Contiene i documenti del cliente che non sono stati ancora 
conclusi. 

 

Anagrafica: Contiene i dati personali del cliente, e in ogni momento si puo’ 
accedere a questa sezione per modificarli e tenerli aggiornati. 



 
Password: Contiene i dati di login al sistema dell’utente, in questa sezione è 
possibile cambiare la password di accesso in qualsiasi momento. 

 
Messaggi: Su Adcom.it è possibile inviare un messaggio ad un operatore, tramite 
questa sezione è possibile dialogare ed essere sempre informati su problemi e 
dubbi riguardo alla gestione degli ordini. 

 
Preventivi: Contiene i preventivi effettuati dal cliente, ma non ancora approvati 
dallo Staff Adcom, una volta che un preventivo viene approvato è possibile 
convertirlo in un ordine. 

 

Ordine: Contiene gli ordini effettuati dal cliente e il loro dettaglio e lo stato di 
avanzamento (Ordinato, Attesa Materiale, Spedito, etc…) 

 

Bolle e Fatture: Contiene documenti che riepilogano dell’ordine, e dei dati di 
spedizione. 

 

RMA: Return Merchandise Authorization, documenti del cliente sui difetti 
riscontrati sui prodotti. 

 

Logout: Per uscire dallo stato autenticato  

Una volta che ci si è autenticati sul sito adcom.it, verranno mostrati i prezzi dei prodotti 
riservati ad utenti registrati.  

3. I Tre Mondi Adcom

 

Sul sito adcom.it, convivono tre tipologie diverse di prodotti, quelli nuovi, quelli usati e 
ex-demo, e quelli noleggiabili.  
Per visualizzare i prodotti di una determinato mondo è sufficiente selezionarlo da sopra 
il menu in alto a sinistra, vedi figura.  

  

Selezionando uno dei tre mondi verranno presentati all’utente solo i prodotti associati a 
quella visualizzazione ( Nuovi, Usati, Noleggio).  

4. Acquisto (Prodotti Nuovi e Usati&Exdemo)

 

Acquistare un prodotto su adcom è molto semplice, innanzi tutto è necessario 
individuare il prodotto che meglio si adatta alle nostre esigenze, per fare ciò si puo’ 
utilizzare l’apposito menu a sinistra diviso per categorie di prodotti, oppure ricercarlo 
tramite il motore di ricerca interno al sito (in alto di fianco al logo). 
Scegliendo il mondo Usato e Ex-Demo si puo’ individuare il prodotto desiderato con 
particolari vantaggi economici, rispetto allo stesso prodotto Nuovo.  



Una volta individuato un prodotto che desideriamo acquistare, si puo’ aggiungerlo al 
carrello, attraverso l’interfaccia mostrata in figura.  

 

L’interfaccia si compone di quattro bottoni: 

 

Preventivo: Aggiunge al Carrello Preventivo il prodotto scelto 

 

Acquista: Aggiunge al Carrello Acquisto il prodotto scelto 

 

Noleggia (opzionale): Un link allo stesso prodotto però noleggiabile 

 

ExDemo (opzionale): Un link allo stesso prodotto però ex-demo  

Premendo i bottoni Preventivo o Acquista il prodotto è immediatamente visibile nel 
carrello in testa al menu a sinistra, vedi figura.  

   

5. [Step 1]Completamento ordine/preventivo Acquisto

 

Una volta aggiunti al carrello tutti i prodotti che si intende acquistare, cliccando su 
Ordine o Preventivo, o Tot. Ordine o Tot. Preventivo (vedi figura sopra), si accede alla 
schermata contenente il riepilogo dell’ordine.   



  

Come si puo’ vedere in figura per ogni articolo presente nel carrello, viene riportata 
un’immagine, una descrizione che viene colorata in giallo nel caso l’articolo sia di 
tipologia Usato o ExDemo, la disponibilità di tale prodotto nei magazzini di adcom, la 
quantità ordinata per ogni articolo, il prezzo per singolo prodotto e il prezzo totale 
(prezzo singolo * la quantità), la possibilità di rimuovere la riga dall’ordine.  

In fondo vengono riportati i totali del carrello, la mano con i soldi permette di 
visualizzare una tabella riassuntiva con il finanziamento che è possibile richiedere per 
l’ordine.  

Sopra al carrello vengono visualizzati i vari step necessari per completare l’ordine o il 
preventivo (vedi figura), che sono colorati in grigio se non ancora completati.  

  

Ogni step permette di tornare indietro premendo annulla o di avanzare premendo 
procedi. 
Per l’ordine gli step sono cinque: 

 

[Step 1]Ordine: visualizza e consente di modificare il contenuto del carrello a 
piacimento 

 

[Step 2]Spedizione: I dati e i costi relativi alla spedizione 

 

[Step 3]Cliente: I dati del cliente da salvare insieme all’ordine, di default sono 
quelli dell’anagrafica di registrazione. 

 

[Step 4]Riepilogo: Un riepilogo complessivo dell’ordine, con la possibilità di 
allegare delle note all’ordine. 

 

[Step 5]Pagamento: la scelta della modalità di pagamento per l’ordine  

Per il preventivo sono quattro: 

 

Preventivo: visualizza e consente di modificare il contenuto del carrello a 
piacimento 

 

Spedizione: I dati e i costi relativi alla spedizione 



 
Cliente: I dati del cliente da salvare insieme all’ordine, di default sono quelli 
dell’anagrafica di registrazione. 

 
Riepilogo: Un riepilogo complessivo dell’ordine, con la possibilità di allegare 
delle note al preventivo e la possibilità di richiedere l’invio del preventivo in 
diversi formati email, cartaceo, formato PDF. 

Una volta completato l’ordine/preventivo viene inviato al cliente un’email, contenente il 
riepilogo. L’ordine/preventivo è consultabile in qualsiasi momento nell’area privata nella 
relativa sezione (vedi sezione [2. Login] del documento).  

6. Noleggio (Prodotti Noleggio)

 

Il noleggio sul sito adcom è simile all’acquisto eccezion fatta che è necessario specificare 
un periodo di noleggio.  

Come visibile nella figura sottostante, è necessario selezionare una data di inizio noleggio 
e una data di fine noleggio, oppure una data di inizio noleggio e il numero di giorni che 
si vuole tenere il prodotto. Nel caso si voglia noleggiare più di un prodotto è possibile 
anche specificare la quantità che si intende aggiungere al carrello.  

Per quanto riguarda i noleggi verrà richiesto il pagamento del prezzo di garanzia, nella 
figura sotto pari a 5.300 €, alla restituzione del/i prodotto/i la cifra – il costo del 
noleggio verrà stornata.   

  

E’ possibile anche visualizzare la disponibilità (cliccando su Verifica Disponibilità) a 
magazzino del prodotto nel periodo selezionato, in quanto il prodotto potrebbe essere 
disponibile in data odierna ma non lungo tutto il periodo di noleggio.  



L’interfaccia sottostante si compone di quattro bottoni: 

 
Preventivo: Aggiunge al Carrello Preventivo Noleggio il prodotto scelto 

 
Noleggia: Aggiunge al Carrello Noleggio il prodotto scelto 

 
Acquista (opzionale): Un link allo stesso prodotto però nuovo acquistabile 

 
ExDemo (opzionale): Un link allo stesso prodotto però ex-demo    

7. [Step 1] Completamento ordine/preventivo Noleggio

  

Una volta aggiunti al carrello tutti i prodotti che si intende acquistare, cliccando su 
Ordine o Preventivo, o Tot. Ordine o Tot. Preventivo subito sotto al menu a sinistra, si 
accede alla schermata contenente il riepilogo dell’ordine.   

  

Come si puo’ vedere in figura per ogni articolo presente nel carrello, viene riportata 
un’immagine, una descrizione, la disponibilità di tale prodotto nei magazzini di adcom, il 
prezzo di garanzia, il giorno di inizio noleggio e i giorni che si vuole tenere il prodotto, il 
prezzo per singolo giorno e il prezzo totale di noleggio per il periodo, la possibilità di 
rimuovere la riga dall’ordine, la possibilità di verificare la disponibilità del prodotto per il 
periodo scelto.  

In fondo vengono riportati i totali del carrello, la mano con i soldi permette di 
visualizzare una tabella riassuntiva con il finanziamento che è possibile richiedere per 
l’ordine.  

Come ultima riga viene esplicitata la somma dei prezzi di garanzia dei vari prodotti 
noleggiati.  

Sopra al carrello vengono visualizzati i vari step necessari per completare l’ordine o il 
preventivo (vedi figura), che sono colorati in grigio se non ancora completati.  



  
Ogni step permette di tornare indietro premendo annulla o di avanzare premendo 
procedi. 
Per l’ordine gli step sono cinque: 

 

[Step 1]Ordine: visualizza e consente di modificare il contenuto del carrello a 
piacimento 

 

[Step 2]Spedizione: I dati e i costi relativi alla spedizione 

 

[Step 3]Cliente: I dati del cliente da salvare insieme all’ordine, di default sono 
quelli dell’anagrafica di registrazione. 

 

[Step 4]Riepilogo: Un riepilogo complessivo dell’ordine, con la possibilità di 
allegare delle note all’ordine. 

 

[Step 5]Pagamento: la scelta della modalità di pagamento per l’ordine  

Per il preventivo sono quattro: 

 

Preventivo: visualizza e consente di modificare il contenuto del carrello a 
piacimento 

 

Spedizione: I dati e i costi relativi alla spedizione 

 

Cliente: I dati del cliente da salvare insieme all’ordine, di default sono quelli 
dell’anagrafica di registrazione. 

 

Riepilogo: Un riepilogo complessivo dell’ordine, con la possibilità di allegare 
delle note al preventivo e la possibilità di richiedere l’invio del preventivo in 
diversi formati email, cartaceo, formato PDF. 

Una volta completato l’ordine/preventivo viene inviato al cliente un’email, contenente il 
riepilogo. L’ordine/preventivo è consultabile in qualsiasi momento nell’area privata nella 
relativa sezione (vedi sezione [2. Login] del documento).  

8. [Step 2] Spedizione 

 

In questo step è possibile, scegliere ritiro diretto presso il magazzino o spedizione 
tramite corriere espresso. 

 



9. [Step 3] Cliente

 
In questo step è possibile inserire tutti i dati per la corretta fatturazione e spedizione 
dell’ordine.  

 

10. [Step 4] Riepilogo

 

Pagina di riepilogo dell’Ordine/Preventivo  

 



11. [Step 5] Pagamento (Solo per Ordini)

  
In questo step è possibile selezionare il tipo di pagamento che riteniamo più appropriato. 
Alcuni pagamenti hanno agevolazioni e comportano sconti sul prezzo di 
acquisto/noleggio.  

 


