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REGISTRAZIONE / GESTIONE UTENTI

REGISTRAZIONE (1) 
PER I GIA’ CLIENTI MEFA

Il Cliente MEFA che non ha ancora la Username e la 
Password può registrarsi selezionando l’opzione qui a fi anco.

Con la compilazione dei campi Codice cliente e 
Partita Iva viene visualizzata la Ragione Sociale del Cliente.
Completare la registrazione inserendo i seguenti dati:
- Email
- Username 
- Password
Ed infi ne cliccare il tasto Registrati.

Ora è possibile iniziare ad ordinare utilizzando le funzione di 
ricerca, vedi di seguito.

REGISTRAZIONE NUOVI CLIENTI (2) 

Un Nuovo Cliente, per registrarsi, deve selezionare l’opzione 
qui a fi anco.

Compilare tutti i campi e cliccare quindi il tasto Registrati.

Il Consulente MEFA, Responsabile di Zona contatterà entro 
24 ore il Nuovo Cliente per stabilire le Condizioni Commerciali 
ad esso riservate.

Il Cliente sarà quindi abilitato per l’utilizzo dell’eshop.

ACCEDI

I Clienti MEFA che sono già registrati possono accedere 
con la propria Username e Password. 
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REGISTRAZIONE



INNOVATIVO

eSHOP BY MEFA

FUNZIONE DI RICERCA
RICERCA PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 

Per accedere alla sezione prodotti che si sta cercando 
è possibile cliccare sulla relativa immagine (3) oppure 
selezionare la categoria dal menu a tendina che compare 
avvicinando il cursore al tasto PRODOTTI (4). 
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RICERCA PER GRUPPI DI PRODOTTI  

Una volta selezionata la Categoria Merceologica, come 
sopra descritto, si apre sulla sinistra una Struttura ad 
albero (5). Qui troverete la stessa divisione dei prodotti 
presente all’interno dei cataloghi MEFA in formato 
cartaceo. 
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ORDINATO

RICERCA PER TESTO  

La classica ricerca per testo è utilizzabile digitando una 
semplice parola o il codice dell’articolo (6).

CLASSICO
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FUNZIONE ORDINI
SELEZIONE ARTICOLI 

Selezionato il prodotto desiderato compare l’elenco 
delle misure disponibili.
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DETTAGLIO ARTICOLO 

Selezionando l’articolo (7) desiderato appare un ulteriore 
dettaglio del Prodotto con indicazione del prezzo netto 
già scontato riservato al Cliente.

Nella fascia in alto, selezionare la quantità necessaria, 
con le frecce (8) aumentare o diminuire per multipli di 
confezioni.

Confermare la quantità premendo Aggiungi a carrello (9).
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CARRELLO 

Tutti i prodotti selezionati sono elencati nel carrello.

Verifi care la correttezza dei dati inseriti ed 
eventualmente procedere (10) con l’Ordine cliccando 
sul tasto dedicato.
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RIEPILOGO CARRELLO
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FUNZIONE ORDINI 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

Qui viene visualizzato il pagamento in uso con il Cliente 
ed è inoltre possibile inserirne un indirizzo di consegna 
alternativo (11) cliccando su “Nuova sede”.

Il sistema non visualizza nessun costo di spedizione 
perché lo stesso verrà quantifi cato dall’Uffi  cio 
Commerciale in fase di Conferma dell’Ordine. 

RIEPILOGO ORDINE 

Prima di confermare l‘ordine, tutti i dettagli possono 
essere verifi cati di nuovo. 

Nel campo note il Cliente può indicare informazioni 
aggiuntive (12) quali il tempo di consegna desiderato, 
necessità di una visita, ecc.

Cliccando sul tasto Conferma ordine (13) l’Uffi  cio 
Commerciale MEFA provvederà all’invio di una 
conferma d’ordine via mail.
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PAGAMENTO

RIEPILOGO ORDINE


