
 

Ordini online @ VWR International PBI

  
Il nostro webshop è stato
Grazie al continuo riscontro sul campo il nostro team di esperti ha sviluppato uno strumento per 
rendere l’esperienza di acquisto online più facile e
password non sono cambiat
un flusso di acquisto pers
 1. EFFETTUA IL LOGIN 

 

Inserisci il tuo 
password. 
Clicca log in
Non sei registrato
istruzioni. 

2. VISUALIZZA LA PAGINA DI BENVENUTO
 

La barra di navigazione
funzioni principali del tuo profilo

Ordini online @ VWR International PBI

è stato completamente rinnovato con funzioni ottimizzate ed innovative. 
Grazie al continuo riscontro sul campo il nostro team di esperti ha sviluppato uno strumento per 
rendere l’esperienza di acquisto online più facile e veloce. Effettua il log in (
password non sono cambiati) e scopri il nuovo webshop di VWR International PBI! Hai bisogno di 
un flusso di acquisto personalizzato? Contattaci troveremo la soluzione migliore!

il tuo  user name (indirizzo e-mail) e la tua 
 
in per accedere all’area riservata. 

Non sei registrato? clicca crea profilo e segui le  

PAGINA DI BENVENUTO 

Accedi alla pagina di benvenuto. Visualizza i messaggi 
di VWR per te 
 

barra di navigazione permette il rapido accesso alle 
funzioni principali del tuo profilo 

Visualizza il tuo indirizzo di fatturazione. Se ne hai più di 
uno puoi scegliere per quale ordinare.

Visualizza il tuo indirizzo di spedizione. Se ne hai più di 
uno puoi scegliere per quale ordinare.

Devi fare un ordine? Accedi al motore di ricerca e agli 
altri strumenti del websho
Rapidamente le offerte che hai
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completamente rinnovato con funzioni ottimizzate ed innovative. 
Grazie al continuo riscontro sul campo il nostro team di esperti ha sviluppato uno strumento per 

Effettua il log in (il tuo username e 
scopri il nuovo webshop di VWR International PBI! Hai bisogno di 

nalizzato? Contattaci troveremo la soluzione migliore! 

Accedi alla pagina di benvenuto. Visualizza i messaggi 

Visualizza il tuo indirizzo di fatturazione. Se ne hai più di 
uno puoi scegliere per quale ordinare. 

Visualizza il tuo indirizzo di spedizione. Se ne hai più di 
uno puoi scegliere per quale ordinare. 

Devi fare un ordine? Accedi al motore di ricerca e agli 
altri strumenti del webshop. Segui i tuoi ordini e visulizza 
Rapidamente le offerte che hai chiesto 



Scopri  il webshop di VWR International PBI 
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  3. CREA IL CARRELLO DELLA SPESA 

 

3.1 Cerca i prodotti e scopri le funzioni del nuovo motore di ricerca 
 

Il carrello conserva i suoi articoli anche 
quando esci dalla sessione. Per vedere il 
carrello clicca sul l’icona carrello o su vedi 
carrello quando viene confermata l’aggiunta di 
un articolo al carrello 
 

Per creare un ordine crea il tuo carrello della spesa.Puoi visualizzare il tuo carrello da qualsiasi pagina ed 
aggiungere gli articoli senza interrompere la ricerca di altri prodotti.  
Puoi aggiungere un articolo al carrello in diversi modi:  
 
1.  dal  motore di ricerca 
2.  utilizzando la funzione inserisci ordine 
3.  utilizzando le tue liste della spesa 
4.  creando un promemoria  
5.  dalle tue offerte  

6.  dai tuoi ordini precedenti 

Il motore di ricerca è una delle principali novità del nostro webshop. Completamente rinnovato presenta 

nuove funzioni e nuove possibilità di ordinamento ed analisi degli articoli di interesse 

Se la parola chiave ha trovato più prodotti vengono 
ragruppati in categorie.  

Digita almeno tre caratteri. I suggerimenti vengono 
suddivise in aree: 
Categorie,Prodotti,Marche,Codici 

 



Scopri  il webshop di VWR International PBI 
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Raffina ulteriormente la tua ricerca 

Accedi alla pagina dei prodotti e aggiungi il 
prodotto al carrello indicando la quantità che 
vuoi ordinare. 

Clicca su quick view e verifica rapidamente le 
caratteristiche del prodotto. 

 

Il carrello conserva i suoi articoli anche 
quando esci dalla sessione. Per vedere 
il carrello clicca sul carrello o su vedi 
carrello quando viene confermata 
l’aggiunta di un articolo al carrello 
 

Puoi selezionare come visualizzare i tuoi 
risultati: 
a griglia o a lista 
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3.2 Usa  “inserisci ordine” 
 

Se selezioni la visione a lista accedi ad altre 
funzioni per scegliere il tuo prodotto:  

Hai bisogno di confrontare le 
caratteristiche di un 
prodotto?:Compara i prodotti 
prima di aggiungerli al carrello  Ordina i prodotti secondo il 

parametro che preferisci come 
più preferisci  

Conosci già i codici? Utilizza la funzione inserisci ordine.  

Scegli il numero di righe 

Inserisci codice e quantità 

Aggiungi gli articoli  al 
carrello 
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3.3 Aggiungi i prodotti dalle tue liste della spesa e dai tuoi promemoria 
 

Usa le tue liste della spesa, quelle delle tua organizzazione o degli articoli già ordinati: I tuoi articoli più 
importanti sempre a disposizione  
 

Vuoi programmare gli acquisti? Clicca su imposta promemoria e segui le istruzioni. Una mail ti suggerirà 

quando aggiungere i prodotti al carrello.  

Clicca sul nome per vedere gli articoli nella 
lista. 

Dopo aver selezionato gli articoli clicca su 
aggiungi al carrello. 
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3.4 Trasforma in ordine le tue offerte (documenti 3002) 
 

3.5 Riordina da tracciabilità dell’ordine 
 

Da oggi dalla funzione tracciabilità dell’ordine oltre a seguire i tuoi ordini ed avere copie conformi dei 
documenti di trasporto e fatture puoi effettuare velocemente il riordino! 

Vai su tracciabilità dell’offerta 

Seleziona le tue offerte o quelle per la tua 
organizzazione 

Aggiungila carrello della spesa o vai sui 
dettagli per selezionare gli articoli 

Vai su tracciabilità dell’ordine 

Seleziona l’ordine che ti interessa 
e clicca vedi dettagli 

Una volta visualizzati clicca qui e 
seleziona gli articoli che vuoi 
aggiungere al carrello 
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4. VISUALIZZA IL CARRELLO DELLA SPESA 

 

Trasforma il tuo carrello in richiesta di 
offerta, in lista della spesa o condividilo 
con altri utenti (opzionale) 

Ti sei ricordato che devi ordinare altro?  
Riprendi qui le tue liste o carica i prodotti 
da un file. 

Clicca prosegui nell’acquisto  per 
arrivare al check out, l’ultima pagina prima 
dell’invio dell’ordine 

Puoi ancora cambiare il tuo indirizzo di 
spedizione. 

Hai aggiornato le quantità? Ricordati di 
cliccare aggiorna. 

Visualizza il prezzo a te dedicato.Puoi 
aggiungere i tuoi riferimenti (centro di costo 
e progetto) a livello di riga 
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 5. FAI IL CHECK OUT ed INVIA L’ORDINE A VWR 
 

Inserisci il tuo numero d’ordine, ed i tuoi riferimenti che 
verranno riportati nei documenti di fatturazione 

Inserisci informazioni aggiuntive che 
verranno riportate nei documenti di 
trasporto. 

Clicca qui per inviare il tuo ordine a VWR. Riceverai 
una mail di conferma. 


