
Web shop nuova collezione Volvo Car Lifestyle - 

Modalità di acquisto e registrazione 



Web shop accessori Volvo Car Lifestyle 

 
1. Scegli il tuo ruolo cliente 
2. Panoramica- Pagina iniziale 
3. Panoramica- Menu informazioni 
4. Accesso- Informazioni generiche 
5. Accesso/ 
6. Registrazione  

(6.1 Personale e altro, 6.2 Concessionario, 6.3 
NSC/Corporate) 

7. Il tuo account 
8. Tipo di ordine- Ordine rapido 
9. Tipo di ordine- Per categorie 
10. Vai al carrello 
11. Panoramica carrello 
12. Cassa- Indirizzo di fatturazione 

(12.1 Indirizzo di spedizione, 12.2 Metodo di spedizione, 12.3 Metodo 
di pagamento, 12.4 Informazioni di pagamento, 12.5 Conferma ordine) 
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1. Scegli il tuo ruolo cliente 

 
Quando accedi al 
webshop per la prima 
volta: 
 
• Scegli se entrare nel 

negozio come cliente 
aziendale o cliente 
privato. 
 

• Un cookie ricorderà la 
tua scelta quando 
accedi al negozio la 
volta successiva.  
 

• Nota: potrai cambiare 
il ruolo cliente in 
qualsiasi momento 
utilizzando il menu di 
navigazione superiore. 
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2. Panoramica - pagina iniziale 

È possibile trovare 
tutti i prodotti in tre 
posti diversi. 
• Nell'elenco a 

discesa sotto 
"Prodotti" 

• Facendo clic sui 
riquadri delle 
categorie. 

• Oppure alla voce  
"Ordine rapido". 

 

Torna alla pagina iniziale 
in qualsiasi momento 
facendo clic sull'icona 
Iron Mark. 
 

Vai direttamente alle 
campagne o 
promozioni speciali 
facendo clic sui 
riquadri. 
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3. Panoramica- Menu informazioni 
 
È possibile trovare un 
menu informazioni 
nell'angolo in alto a 
destra. Qui puoi 
scegliere: 
• La tua lingua. 
• Per accedere con i dati 

della tua azienda. 
• Valuta. 
• Per contattarci. 
• Per andare al tuo 

carrello. 
• Per cercare prodotti 

specifici. 
  

Al fondo di tutte le 
pagine puoi trovare 
informazioni utili, 
abbonarti alle nostre 
newsletter e trovare le 
nostre informazioni di 
contatto.  
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Prima di effettuare 
l'accesso, o di registrarti 
come cliente, non puoi 
vedere i prezzi del tuo 
concessionario/NSC, ma 
puoi esplorare la gamma. 
 
• Per effettuare 

l'accesso, fai clic su 
"Accesso/Registrazion
e" nell'angolo in alto a 
destra della pagina. 

 
• Per vedere i prezzi dei 

consumatori, fai clic su 
"Consumatore". 
 

• Il prezzo consigliato al 
pubblico sarà visibile 
anche se effettui 
l'accesso come cliente 
aziendale. 

 

4. Accesso- Informazioni generiche 
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5. Accesso 

Se possiedi già un 
account registrato: 
  
• Compila il tuo 

indirizzo e-mail e la 
tua password. 
 

• Premi "Avvio della 
sessione". 

 
• Premi "Dimenticata la 

password?" se non 
ricordi i tuoi dati di 
accesso. Riceverai 
un'e-mail da noi a 
breve. 
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6. registrazione 

Sono disponibili quattro ruoli cliente diversi se sei nuovo nel webshop. 
 
• Concessionario, se sei un dipendente presso una Concessionaria Volvo e stai 

effettuando acquisti aziendali. 
 

• NSC/Corporate, se sei un dipendente presso una qualsiasi società di vendita 
nazionale Volvo o se sei un dipendente presso la sede centrale di Volvo ed effettui 
acquisti aziendali. 
 

• Altro, se lavori presso un'agenzia o un'altra azienda associata a Volvo. 
 

• Personale, se effettui acquisti per uso personale. 
 

• Scegli il tuo tipo di account e segui i passaggi pertinenti. 
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6.1. registrazione- personale e altro 

Se desideri creare un 
account privato per 
uso personale:  
 
• Completa i tuoi dati 

e fai clic su "Salva".  
 

• Effettuando la 
registrazione puoi 
monitorare i tuoi 
ordini e visualizzare 
la cronologia dei 
tuoi ordini 
all'accesso. 

 

Se sei un dipendente 
presso un'azienda che non 
è una concessionaria o NSC 
e desideri effettuare 
acquisti per scopi aziendali, 
segui la stessa procedura 
applicabile a un 
concessionario o NSC o 
scegli di registrare una 
nuova azienda se la tua non 
è presente nell'elenco. . 
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6.2 registrazione- Concessionario 

Se sei dipendente di 
una Concessionaria 
Volvo: 
  
• Scegli il tuo paese. 
 
• Quindi seleziona la 

tua società 
dall'elenco o 
effettua una ricerca 
utilizzando la 
casella di testo. 
 

• Non potrai 
modificare i dati 
della società, solo 
creare un nuovo 
utente. 
 

• Fai clic su "Registra 
nuova società" al 
fondo dell'elenco 
per creare una 
nuova società. 
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6.2 registrazione- Concessionario 

• Completa tutti i 
campi obbligatori. 

 
• Una volta fatto, fai 

clic su "Salva" per 
completare la 
registrazione. 
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6.2 registrazione- Concessionario 

Riceverai un'email da 
parte nostra per 
avvisarti che il tuo 
account è stato 
approvato. Una volta 
approvato, segui il link 
per attivare il tuo 
account e iniziare a 
effettuare acquisti. 
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6.3 registrazione- NSC/corporate 

Se sei dipendente di 
una Società di vendita 
nazionale Volvo Car o 
presso la Volvo Car 
Corporation ed effettui 
acquisti per scopi 
aziendali. 
  
• Scegli il tuo paese. 

 
• Quindi scegli la 

società corretta 
nell'elenco o 
effettuando una 
ricerca.  
 

• Non potrai 
modificare i dati 
della società, solo 
creare un nuovo 
utente. 
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6.3 registrazione- NSC/corporate 

• Completa tutti i 
campi obbligatori. 

 
• Una volta fatto, fai 

clic su "Salva" per 
completare la 
registrazione. 
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6.3 registrazione- NSC/corporate 

Riceverai un'email da 
parte nostra per 
avvisarti che il tuo 
account è stato 
approvato. Una volta 
approvato, segui il link 
per attivare il tuo 
account e iniziare a 
effettuare acquisti. 
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7. Il tuo account 

Una volta effettuato l'accesso,  
"Il mio account" comparirà sul 
menu informazioni in alto alla 
pagina.  
Facendo clic su di esso puoi: 
 
• Modificare i dati personali e 

visualizzare gli ordini 
associati al tuo account. 
  

• Puoi anche modificare la tua 
password. 
 

• Le informazioni specifiche 
all'azienda come l'indirizzo 
di fatturazione possono 
essere modificate solo 
contattandoci. Qui è 
possibile aggiungere o 
rimuovere l'indirizzo di 
spedizione oppure durante 
il pagamento. 
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8. Tipo di ordine- Ordine rapido 

L'ordine rapido è un metodo 
semplice e rapido per piazzare 
i tuoi ordini. Facendo clic su 
"Ordine rapido", visualizzerai 
tutte le categorie insieme in 
fila.  
 
• Fai clic su una delle 

categorie per visualizzare i 
relativi prodotti. 
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8. Tipo di ordine- Ordine rapido 

Tutti i prodotti nella categoria 
prescelta compariranno in fila 
e potrai vedere facilmente i 
livelli di stock e inserire le 
quantità. 
 
• Una volta fatto, fai clic su  

"Aggiungi al carrello". 
 

• Scegli un'altra categoria e 
ripeti la procedura se 
desideri aggiungere altri 
articoli al carrello da 
un'altra categoria. 
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9. Tipo di ordine- Per categorie 

È possibile trovare tutti i 
prodotti e le categorie 
utilizzando l'elenco a discesa 
nell'angolo a sinistra.  
Puoi anche accedervi tramite 
la pagina iniziale.  
 
• Fai clic su una categoria 

specifica per esplorarne il 
contenuto. 
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9. Tipo di ordine- Per categorie 

Nel passaggio successivo, 
visualizza tutte le 
sottocategorie.  
 
• Fai clic su una 

sottocategoria specifica 
per esplorarne il 
contenuto. 
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9. Tipo di ordine- Per categorie 

 
Fai clic sul prodotto che ti 
interessa. 
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9. Tipo di ordine- Per categorie 

 
• Seleziona le quantità e fai 

clic su "Aggiungi al 
carrello" quando hai fatto.  
 

• Puoi zumare sull'immagine 
posizionando il cursore su 
di essa. 
 

• Quando effettui l'accesso, 
ora puoi visualizzare il 
prezzo corretto, a seconda 
del tuo ruolo cliente. 
Dovresti anche 
visualizzare il prezzo del 
consumatore. 
 

• Viene indicata anche la 
disponibilità del prodotto. 
 

• Sarà anche visualizzato il 
numero di articolo Volvo 
Parts, se desideri copiare 
il numero e ordinare 
l'articolo tramite PULS. 
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10. Vai al carrello  

 
Una volta selezionati i 
prodotti, sia che tu abbia 
effettuato un ordine rapido o 
un ordine per categoria: 
 
• Premi "Vai al carrello" per 

avviare il pagamento.  
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11. Panoramica carrello  
 
Nella panoramica puoi 
modificare le quantità o 
rimuovere articoli prima di 
procedere con il pagamento. 
Se sono state effettuate 
delle modifiche: 
 
• Fai clic su "Aggiorna 

carrello". 
 
• Continua facendo clic su 

"Pagamento".  
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11. Panoramica carrello  

 
Nell'angolo a destra della 
panoramica puoi trovare una 
selezione di strumenti utili. 

 

 
Se possiedi un codice 
voucher, inseriscilo qui per 
ricevere il tuo sconto. 

 
Qui puoi inserire dove 
desideri spedire il tuo ordine 
per visualizzare alternative di 
spedizione e il costo per 
ciascuna alternativa. 

 
Visualizza il riepilogo 
del tuo ordine qui. 

 
Se effettui la spedizione 
in un paese in cui sarà 
necessario pagare un 
dazio, puoi utilizzare 
questo strumento per 
calcolare una stima del 
dazio. Brandon non 
addebita alcun dazio, 
questo dipende dalle 
autorità in ciascun 
mercato. 
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12. Pagamento- Indirizzo di fatturazione 

 
Inizia selezionando 
l'indirizzo di fatturazione 
corretto. 
 
• Fai clic su "Continua". 
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12.1. Pagamento- Indirizzo di spedizione  

 
Seleziona l'indirizzo di 
spedizione corretto. 
Oppure scegli di inserirne 
uno nuovo. 
 
• Fai clic su "Continua". 
 
• Puoi sempre tornare 

indietro al passaggio 
precedente facendo clic 
su "Indietro". 
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12.2. Pagamento- Metodo di spedizione  

 
Seleziona il tuo metodo di 
spedizione preferito. Se 
effettui una spedizione in un 
paese con alternativa Volvo 
Parts, il tuo ordine viene 
spedito gratuitamente.  
 
• Fai clic su "Continua" 

 
• Puoi sempre tornare 

indietro al passaggio 
precedente facendo clic su 
"Indietro". 
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12.3. Pagamento- Metodo di pagamento  

 
Seleziona il tuo metodo di 
pagamento preferito. 
 
• Fai clic su "Continua". 

 
• Puoi sempre tornare 

indietro al passaggio 
precedente facendo clic 
su "Indietro". 
 

Collezione Volvo Car Lifestyle-                   www.collection.volvocars.com                                 2015  

una collaborazione tra il Gruppo Brandon e Volvo Car                                     



12.4. Pagamento- Informazioni di pagamento  

 
In questo passaggio è 
molto importante scrivere 
nel campo contrassegnato 
se desideri contrassegnare 
il tuo ordine in modo 
specifico. 
  
Le informazioni riportate 
qui saranno visibili sulla tua 
fattura. 
 
Per esempio puoi inserire il 
tuo reparto interno, un 
numero d'ordine 
d'acquisto, ecc. 
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12.5 Pagamento- Conferma ordine  

 
Nell'ultimo passaggio, 
assicurati che tutte le 
informazioni dell'ordine 
siano corrette. 
 
• Leggi i termini del 

servizio e metti un segno 
di spunta sulla casella in 
caso di accettazione. 
 

• Finisci facendo clic su 
"Conferma" e il tuo 
ordine sarà piazzato. 

 
• A breve ti sarà inviata 

una conferma dell'ordine 
dopo che lo avremo 
ricevuto. 
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