Via Figino 6 · CH-6917 Barbengo-Lugano

Data

Oggetto

Barbengo-Lugano, 28.10.2020
ORDERS UFD, come navigare nel sito

Gentile Cliente,
La procedura di ordinazione di prodotti nel sito Orders è semplice. Di seguito vengono schematizzati passaggi, anche
con illustrazione grafiche di ausilio.

Elenco Articoli
Prodotti messi in comanda non ancora spedita
Ordini di medicamenti trasmessi a UFD

Mercatino UFD

Tutti gli ordini trasmessi a UFD con orario, numero fattura e importo
Prodotti in nota

Interrogazione cifra
Estratto conto

Profilo: nome, cognome, indirizzo mail, codice cliente, nome cliente
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ARTICOLI

Nome

Phcode

Disp.

IKS

Frigo

Prezzo pub.

Prodotto Fuori commercio, cliccare su occhio per avere più info (sost.)

Prodotti disponibile (cliccare su occhio per vedere se a stock UFD e le quantità)

Prodotto da ordinare appositamente o N24

Aggiunge 1 pezzo in comanda e mette 1 pezzo nello storico
Aggiunge 1 pezzo nella comanda, no storico
Si può scegliere quanti pezzi e se inserire nello storico o no
Informazioni generali
(prezzo Farmacia= prezzo base UFD senza Kuko o sconti)

Anche da qua si può inserire la quantità che si vuole ordinare poi cliccare dischetto
Se si vuole mettere nello storico lasciare il visto in basso a destra se no bisogna toglierlo.
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ORDINI APERTI

Torna alla pagina precedente
Refresh (aggiorna la pagina, in caso se sito aperto su diversi PC, prima
di inviare la comanda è consigliato ciccarlo.
Stampa ordine
Invio ordine

Rimuovi il prodotto
Visualizza informazioni generali del prodotto
Rimuovi 1 pezzo
Aggiungi 1 pezzo
Aggiungi la quantità desiderata



ORDINI TRASMESSI

Si vedono gli ordini trasmessi, non più modificabili


MERCATINO

Informazioni, ricerche, offerte, allarmi
Si possono visualizzare tutti quelli inseriti da altre persone o, cliccando il + in alto a destra, si può inserire
un’offerta o altro.
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ORDINI
Si possono visualizzare tutti gli ordini inviati a UFD, con indicato il numero dell’ordine, il giorno, che documento è
(fattura, nota di credito …), importo, il nome del giro di consegna, l’orario dell’invio dell’ordine, che utente l’ha fatto,
avanzamento (info interna UFD), cliccando sull’occhio si vedono i dettagli della comanda.



ARTICOLI IN NOTA
Si possono visualizzare gli articoli che sono rimasti in nota.



CIFRA
Si vedono tutte le informazioni delle fatture: Lordo, Tasse, prestazione, % prestazione, Netto, segno (Dare/Avere)



ESTRATTO CONTO
Si visualizza l’estratto conto di fine mese



PROFILO
Dati personali per l’identificazione: nome, cognome, indirizzo mail, codice cliente, nome cliente, società.

Le auguriamo una buona navigazione all’interno del sito ORDERS UFD.
Non esitate a contattare UFD per qualsiasi ulteriore dubbio o supporto necessario. (Manuela Fritz, 091.985.61.62 oppure
il Servizio Clienti al 0800.85.61.61)
Unione Farmaceutica Distribuzione SA
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