
Thommen Medical Webshop
Intuitivo, chiaro, efficiente

Guida rapida
shop.thommenmedical.com



Pagina iniziale

Categorie di prodotti
Pratica panoramica delle 
categorie di prodotti

Home
Torna a panoramica

Funzione di ricerca
Ricerca semplice dei prodotti per nome o codice 
articolo

Accedi/Registrati
Accesso con nome utente e 
password o apertura di un 
nuovo conto cliente

Selezione della lingua
Selezione della lingua preferita

Selezione del 
Paese
Selezione del Paese 
preferito

Carrello
Facilmente raggiungibile 
con un clic da qualsiasi 
sottopagina

Configuratore
Aiuto rapido nella scelta dei prodotti

Catalogo prodotti
Panoramica di tutti i pro-
dotti disponibili

Carrello a scansione
Riconoscimento automatico 
dei codici articolo di elen-
chi/documenti ed etichette



Registrazione/Accesso
Password dimenticata
Ripristino della password con un clic:
- Inserire l’indirizzo e-mail 
- Fare clic su Invio 
- Seguire le istruzioni contenute nell’email

Registrazione
Apertura di un nuovo conto 
cliente con un clic

Accesso
Inserire l’indirizzo e-mail 
e la password, confermare 
con un clic su «Accedi»



Registrazione/Accesso

Modulo
Inserire i dati per la regis-
trazione di un nuovo utente 
(attivazione del conto dopo 
la verifica dei dati da parte 
del nostro servizio clienti)



Conto utente

Modifica password
Inserire i dati per mo-
dificare con facilità la 
password

Conto utente
Accesso rapido al conto utente

Attività e servizi 
disponibili
Visualizzazione dei dati 
personali e degli ordini 
effettuati

Indirizzo di 
consegna
Possibilità di aggiungere 
facilmente nuovi indirizzi 
di consegna

Rapporto



Conto utente

Cronologia ordini
Chiara cronologia degli or-
dini con facile download di 
una panoramica annuale

Rapporto



Conto utente

Storico delle fatture
Funzione di cancellazione 
dei rapporti di tutte le fat-
ture inclusa la funzione di 
filtro per bilancio annuale 
semplificato

Rapporto



Selezione della categoria di prodotti

Categorie di prodotti
Facile panoramica in base 
alle categorie di prodotti

Focus
Pratica visualizzazione in base 
alla piattaforma desiderata

Accesso diretto alle 
sottocategorie di prodotti 
Selezione diretta delle sottocategorie 
di prodotti

Informazioni
aggiuntive
Indirizzamento al sito web 
per informazioni dettagliate

Informazioni sui
prodotti
Informazioni supplementari 
sulle categorie di prodotti 
desiderate

Preferenze
Consigli sui prodotti in base 
agli articoli già ordinati



Selezione dei prodotti

Gruppo di prodotti
Descrizione del gruppo di 
prodotti

Tabella riassuntiva
Visualizzazione d’insieme 
delle diverse piattaforme 
e lunghezze

Numero di prodotti 
nel carrello
Chiara visualizzazione del 
numero di prodotti nel 
carrello

Informazioni sui 
prodotti
Disponibilità, informazioni 
sui prezzi, informazioni 
supplementari sui prodotti 
e link alle istruzioni per 
l‘uso

Nel carrello
Facile aggiunta di prodotti 
al carrello con un clic



Selezione dei prodotti

Raccomandazione di 
prodotto
Proposte di prodotti 
coordinati



Carrello a scansione

Campo di 
inserimento
Facile inserimento dei 
codici articolo

Scansione del codice 
DataMatrix dei pro-
dotti con smartphone 
o tablet
Facile acquisizione dei 
prodotti mediante la foto-
camera dello smartphone o 
del tablet

Guida
Spiegazione passo-passo 
della funzione carrello a 
scansione

Aggiunta 
dell’immagine
Facile acquisizione dei pro-
dotti mediante foto/screen-
shot/scansioni di elenchi di 
prodotti e di pianificazione



Carrello a scansione

Scansione del 
codice QR
Scansione del codice QR 
con smartphone o tablet

Apertura della 
pagina web
Selezione del pop-up



Carrello a scansione

Fotocamera
Autorizzare l’accesso alla 
fotocamera

Codice 
DataMatrix
Acquisire le etichette 
con lo smartphone



Nel carrello
Facile aggiunta di prodotti 
al carrello con un clic

Selezione dei 
prodotti
Elenco di tutti i prodotti 
acquisiti

Carrello a scansione



Check out 

Comoda panoramica
Processo di check out 
semplice e chiaro

Nuovi indirizzi di 
consegna
Registrazione di un even-
tuale nuovo indirizzo di 
consegna

Spedizione e paga-
mento
Al passaggio successivo



Check out 

Spedizione
Selezione dell’opzione di 
spedizione

Pagamento
Selezione dell’opzione di 
pagamento



Check out 

Panoramica
Possibilità di verificare e 
correggere i dati facen-
do clic sul simbolo della 
matita



Check out 

Carrello
Panoramica degli articoli 
da ordinare

Panoramica ordini
Elenco degli acquisti chiaro 
e dettagliato

Codice di sconto o 
buono
Applicazione dello sconto o 
del buono

Termini e condizioni 
generali
Conferma delle condizioni 
generali contrattuali (AGB)

Conclusione dell’or-
dine
Trasmissione dell’ordine

Quantità ordinata
Panoramica della quantità 
ordinata e facile aggiunta o 
cancellazione dei prodotti 
selezionati

Riferimento ordine
Inserimento dei riferimenti 
ordini interni. I dati vengono 
successivamente stampati 
sui documenti d’ordine



Avete domande? 
Saremo lieti di aiutarvi.
webshop@thommenmedical.com o
telefono +41 32 644 30 20
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