Benvenuto nella nuova piattaformaB2B di SISME! Questo strumento ti
consentirà di acquistare più rapidamente e in totale autonomia i prodotti del
nostro catalogo, consultare le ultime promozioni disponibili, scegliere prodotti
occasione disponibili a prezzo speciale e verificare la disponibilità dei prodotti in
tempo reale. Collegati subito al sito:

www.shop.sisme.com

Inserisci la tua username
e password e attendi la
mail di conferma

Effettuata la login accedi
alla pagina Home Page
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NAVIGAZIONE E RICERCA
Puoi navigare nel
nostro catalogo tramite
il menù laterale o
ricercando
direttamente il nome
oppure il codice
oppure la tipologia di
prodotto (esempio
“diffusore ad incasso”)
In tutte le aree i prodotti sono divisi per marchio e serie.
Nella sezione Occasioni troverete i prodotti in occasione di articoli a listino e di
articoli fuori catalogo. Cliccando su di un prodotto occasione apparirà il prezzo
di listino e cliccando su occasione all’interno della scheda prodotto si ha il
prezzo occasione.

INFORMAZIONI PRODOTTO

Nel prodotto di tuo interesse puoi trovare una serie di
informazioni

Codice
Marchio Modello
Descrizione
Promo Occasioni Accessori
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Cliccando sul nome del prodotto si accede al sito con tutte
le info di prodotto, scheda tecnica, capitolato e quant’altro

Prezzo e te riservato
Disponibilità
Selezione quantità

Disponibile

Scarso

Esaurito

Cliccando su +
si aggiunge il prodotto al carrello

CARRELLO
Cliccando sul simbolo del carrello
si accede per il riepilogo
dell’ordine
I prodotti inseriti nel carrello restano riservati per 10 minuti
dall'ultima modifica effettuata
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Facendo clic su Concludi
Ordine si accede all’ultimo
passaggio

Controlla le informazioni di trasporto, indirizzo di destinazione e
pagamento richiesto
Puoi anche inserire una nota testuale per comunicarci ulteriori
dettagli per la spedizione

Salva ed invia
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Dopo il clic su salva e invia riceverai una prima mail che confermerà
l’avvenuta trasmissione dell’ordine.
Riceverai poi una seconda mail con un documento PDF allegato.
Qui troverai riassunte le condizioni di vendita applicate.

SISME si riserva il diritto di comunicare ed effettuare eventuali
modifiche all’ordine, quando questo non rispetta le condizioni di
vendita previste.
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