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Come ordinare
Per accedere al Webshop di Lyreco, prima di tutto devi inserire l’URL www.lyreco.it.
Una volta raggiunta la homepage, dovrai connetterti, nella parte in alto a sinistra dello
schermo.

Da questa schermata, in alto puoi accedere a tutte le sezioni del catalogo. Passa il puntatore
sulle sezioni per espandere il menu e selezionare la categoria desiderata:

Oppure, se intendi cercare un termine specifico, usa la casella di ricerca che si trova nella
parte alta dello schermo.
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Verranno quindi visualizzati i risultati della tua ricerca:

Puoi scegliere se visualizzare i risultati in formato Elenco o Griglia selezionando una delle
opzioni seguenti:

Organizza i risultati con il menu a tendina 
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Aggiungi prodotti al tuo carrello rapidamente e facilmente selezionando la quantità
(predefinita =1) e cliccando sull’icona aggiungi al carrello

Se conosci il codice prodotto dell’articolo che desideri ordinare, lo puoi inserire
direttamente nella casella di ricerca:

Dopo aver inserito il codice (non è necessario premere invio) il tuo articolo apparirà in una
finestra a comparsa come nell’immagine sopra. Anche in questo caso, puoi cambiare la
quantità e aggiungerlo al carrello in tutta facilità.
Se desideri maggiori informazioni su un prodotto, clicca sulla descrizione per aprire la pagina
con tutti i dettagli relativi al prodotto, dove puoi visionare più immagini e altri elementi
come le schede tecniche (ove presenti).
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Completare l’ordine
Una volta completato l’ordine, vai alla pagina del carrello cliccando l’icona nell’angolo in alto
a destra.

Da questa pagina, puoi controllare il tuo ordine prima di inviarlo:

Clicca sul pulsante ‘Inoltra l’Ordine e controlla le promozioni’ che ti porterà alla schermata di
conferma dell’ordine. Da qui, potrai inserire informazioni relative alla consengna come il
numero d’ordine d’acquisto ecc. fatto questo, flaggare ‘Conosco e accetto le condizioni di
vendita di Lyreco’ e successivamente cliccare ‘Valida l’Ordine’ e il tuo ordine sarà completo.
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Verrà visualizzato un riassunto del tuo ordine. Da qui, puoi scegliere se stamparlo. Viene
confermata anche la data di consegna.
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Liste
Nel menu a tendina ‘Menu’ troverai la funzione ‘Liste’. Quando acquisti sul sito, hai diverse
occasioni per aggiungere articoli ai preferiti, a cui puoi fare riferimento per una rapida
consultazione e per ordinare gli articoli acquistati con più regolarità. Ciò è possibile quando
è visibile l’icona:
o

Se hai già liste di preferiti, compariranno in una finestra e potrai aggiungere articoli a una
lista esistente o crearne una nuova.

Se decidi di creare una nuova lista, avrai l’opportunità di nominarla e scegliere se renderla
Privata, visibile a te come utente individuale (Personale), Condivisa (con tutti gli utenti
associati al numero di conto) o Ereditata (visibile a tutti gli utenti della gerarchia del conto).
L’ultima opzione di solito viene usata dagli acquirenti principali ai vertici di
un’organizzazione in cui le liste vengono trasmesse a tutti gli utenti della società, che però
non possono modificarle.
Per i clienti che hanno caricato una core list sotto al titolo ‘Liste’ sarà presente la funzione
Prodotti in Core List. La funzionalità è quella di fare visualizzare al cliente, con un solo click, i
prodotti con i migliori prezzi a lui riservati.
Inoltre si avrà la possibilità di scaricare le ‘Liste’ in un file excel e di sapere da quale codice
cliente è stata creata la Lista.
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Ordini Salvati
Questa funzione consente all’utente finale di salvare dei carrelli, se non vuole inviarli
immediatamente. È possibile creare un carrello e salvarlo affinché l’utente finale possa
crearne uno nuovo nel frattempo. Se crei un ordine, c’è un pulsante sopra la lista degli
articoli nella pagina del carrello –

Accedere agli ordini salvati – Puoi accedere in un secondo momento a tutti gli ordini salvati
che hai creato dall’area ‘MENU’ selezionando la relativa opzione:

Da questa pagina puoi visualizzare gli ordini più in dettaglio, cancellarli, o semplicemente
aggiungerli al carrello con un click.
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Storico Ordini
Anche questa funzione si trova nel ‘MENU’. Qui puoi vedere lo storico degli ordini Lyreco
dell’ultimo anno, indipendentemente dal canale utilizzato per ordinare, ad es. per telefono,
fax o internet (12 mesi).
Se vuoi vedere il dettaglio di un ordine, basta cliccare sul numero dell’ordine e ti mostrerà i
dettagli relativi all’ordine.

Puoi anche effettuare una ricerca secondo il Numero d’Ordine o cliccando ‘+ Opzioni’ per
attivare altri filtri di ricerca.
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Per scaricare la cronologia degli ordini in formato Microsoft Excel, basta cliccare su ‘Esporta
Storico Ordini’
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Cambia indirizzo di spedizione
La funzione Cambia indirizzo di spedizione consente di effettuare ordini su altri codici
cliente all’interno di una gerarchia prestabilita, senza dover uscire e accedere di nuovo.
Su questa funzione è stata applicata un’innovazione di grande utilità, sarà possibile
scegliere l’indirizzo di consegna nella pagina di conferma dell’ordine, prima di dare la
conferma definitiva.

Se esistono diversi indirizzi di spedizione e si conosce il numero di codice cliente, il modo più
semplice per selezionarlo è inserire il numero del codice cliente nel campo Ricerca codice
cliente. Poi si clicca ‘ricerca’.

Dopo l’immissione del codice cliente, il mouse si posizionerà sul numero di conto ricercato.
Cliccando su
accederai al punto di consegna desiderato.
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In alternativa, se non si conosce il codice cliente, si può esplorare la gerarchia; il simbolo
significa che il conto è un indirizzo di spedizione; il simbolo
significa che si tratta di
un codice nodo o committente al di sotto del quale si trovano i relativi punti di consegna.
sai sempre su quale codice sei connesso e con un solo click
Con il tasto
puoi ritornare al codice iniziale.
PS: I clienti abituati a fare “Cambia indirizzo di spedizione” prima di fare l’ordine potranno
sempre continuare a fare così, selezionando dal Menu la voce “Cambia indirizzo di
spedizione”.
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Stato dell’ordine
La funzione stato dell’ordine permette all’utente di verificare a che livello di approvazione è
il suo ordine.
Come potete vedere dalla schermata sotto, si possono visualizzare le seguenti icone:

l’ordine richiede la conferma da parte di un solo approvatore.

l’ordine è stato approvato dal primo validatore.

l’ordine è stato rimosso dall’approvatore.
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Profilo
La funzione Profilo consente all’utente di effettuare una serie di modifiche tra cui:
-

Password
La persona di riferimento
L’ indirizzo e-mail
Il numero di telefono

Effettuata la modifica ricordarsi di cliccare su “INVIA” per salvare le modifiche.

Timbri
Con il nostro strumento Timbri online, si possono creare timbri personalizzati in modo facile
e veloce.
1 Passo
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2 Passo – Scegli il tipo di timbro

3 Passo – Scegli il modello e la dimensione del timbro
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4 Passo – Personalizza il timbro inserendo il testo, il carattere e la dimensione desiderati. Si
può scegliere tra grassetto, corsivo e sottolineato. Il testo può essere anche allineato con
altri comandi. Si può anche aggiungere un’immagine, che deve essere in formato gif, bmp,
png o jpeg

5 Passo – Clicca ‘Successivo’; può essere caricato e posizionato sul timbro anche un logo o
una firma.
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6 Passo – Aggiungi tutte le ulteriori informazioni che vuoi comunicare a Lyreco e al fornitore
di timbri nella schermata successiva
7 Passo – Controlla l’anteprima finale e se corretta conferma l’ordine.

Una volta inviato, si dovrà compilare la seguente pagina di conferma dell’ordine con il
numero d’ordine d’acquisto ecc. prima che l’ordine sia completo
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Documenti
All’interno della funzione Documenti, i clienti possono ottenere le copie dei loro listini
prezzo, bolle di consegna, Prove di avvenuta consegna e Fatture/Note di credito. Anche le
aziende clienti possono ottenere queste informazioni, tranne i listini. La funzione
‘Documenti’ si trova nel Menu.

Listini
I clienti possono richiedere la loro lista di prezzi Lyreco ogni volta che ne hanno bisogno, in
qualsiasi momento.
Test webshops

Bolla di consegna
Gli utenti possono ottenere una lista di tutti gli ordini effettuati negli ultimi 12 mesi,
selezionando l’ordine per il quale richiedono una copia della bolla di consegna, che verrà
inviata al loro indirizzo e-mail entro pochi minuti.
20
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Prova di avvenuta consegna PDF
Gli utenti possono ottenere una lista di tutti gli ordini degli ultimi 12 mesi, selezionando
l’ordine per il quale richiedono la copia della prova di avvenuta consegna, che sarà inviata al
loro indirizzo e-mail entro pochi minuti. Per le Prove di avvenuta consegna recenti, i clienti
devono pazientare 48-72 ore per permettere a Lyreco di ricevere le scansioni delle copie
che, una volta in suo possesso, saranno inviate entro pochi minuti.

Fattura / Nota di Credito
Gli utenti possono ottenere una lista di tutti gli ordini degli ultimi 12 mesi, selezionando
l’ordine per il quale richiedono la copia della fattura o della nota di credito, che verrà inviata
al loro indirizzo e-mail entro pochi minuti.
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DOMANDE FREQUENTI
D.
Dopo un periodo di inattività sembra che il Webshop si blocchi
messaggio d’errore. Perché?

e ricevo un

R.
Il Webshop ha un timeout di 15 minuti. Ciò significa che se il sistema rimane inattivo
per quindici minuti, l’utente sarà disconnesso. Serve a garantire un buon tempo di risposta
eliminando gli utenti ‘fantasma’ ed è anche una misura di sicurezza.

D.

Quando il Webshop si blocca, per time-out o per motivi tecnici, perdo il mio ordine?

R.
Finché l’ordine si trova nel carrello sarà salvato come ordine in sospeso. Se ci si
trovava nella fase di invio, l’ordine ricomparirà nel carrello come ordine sospeso.

D.

Voglio controllare che il mio ordine ‘sia arrivato’ a Lyreco, si può?

R.
Sì, se sul sistema si ha l’opzione Storico Ordine, l’ordine sarà mostrato lì insieme alla
fase di elaborazione in cui si trova, compreso lo stato di attesa dell’approvazione
dell’amministratore.

D.

Perché il pulsante ‘Indietro’ non funziona sul Webshop? Come si naviga?

R.
I pulsanti ‘Indietro’ non funzionano perché il sistema di ordini online di Lyreco
gestisce le scorte in tempo reale direttamente attraverso il nostro sistema SAP. Il modo in
cui i computer memorizzano nella cache le informazioni può far sì che nel carrello siano
salvate quantità di prodotto scorrette, o che il processo di controllo delle scorte non sia
effettuato correttamente. I pulsanti Indietro e Avanti del browser usano informazioni della
cache, non in tempo reale. Quindi, per spostarsi alla schermata precedente, si consiglia di
scegliere le opzioni del menu appropriate e i pulsanti di azione al fine di evitare problemi con
l’ordine.

D.
A volte quando cerco di connettermi compare un messaggio d’errore che afferma
che ho già effettuato l’accesso al sistema, ma so che non è così. Perché succede?
R.
Di solito significa che non ti sei disconnesso correttamente usando l’opzione ‘Log off’
nell’area ‘Menu’. Se hai usato ‘x’ per chiudere internet la sessione potrebbe essere ancora
connessa a Lyreco, quindi dovrai forzare una connessione per interrompere la precedente. È
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consigliabile anche controllare che nessun altro abbia accesso alla tua identificazione e
password.

D.

Il Webshop è protetto?

R.
Il Webshop è protetto da criptaggio SSL (Secure Sockets Layer) 128bit all’accesso e
alla conferma dell’ordine.
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