Per utilizzare il servizio liste nascita è necessario ATTIVARE il servizio premium

Una volta attivato è possibile tramite la propria area riservata entrare nella sezione tramite il bottone
“GESTIONE LISTE NASCITA”

E’ possibile da qui cliccare in alto su “Inserisci nuova lista nascita” oppure accedere alle varie liste
nascita aperte.

In questa pagina troviamo un elenco di consigli su come gestire una lista nascita
Consigli per il farmacista...
Come gestire una lista nascita?
- Prendi appuntamento con i genitori
- Stampa una copia della linea guida - Scarica PDF
- Stampa un riepilogo dei prodotti da portare in ospedale - Stampa RIEPILOGO
- Stampa una copia del riepilogo del catalogo LISTA NASCITA da te offerto - Stampa RIEPILOGO
- Crea una lista e inserisci i prodotti scelti tramite le procedure guidate
- Tieniti un blocchetto in duplice copia per i BUONI REGALI consegnati ai GENITORI
- Puoi utilizzare i prodotti di FORNITORI ESTERNI da noi inseriti oppure escluderli - Per escluderli
fallo da AGGIORNA PROFILO
- Chi regala potrà acquistare in autonomia sul sito oppure venire in negozio e potrai creare per lui
acquistI dalla sezione APRI LISTA nella LISTA che ti interessa

Per inserire nuova lista bisogna compilare i campi richiesti e cliccare su “Crea lista”

Nella sezione dedicata ad una lista è possibile cliccare su “APRI LISTA” per inserire i prodotti a
carrello e creare un ordine di acquisto oppure cliccare su “GESTISCI LISTA” per riempirla con i vari
prodotti a catalogo
Nella sezione “GESTISCI LISTA” per inserire i prodotti in lista è necessario andare a centro pagina
su CATALOGO PRODOTTI(DA INSERIRE IN LISTA) e aggiungere tramite il pulsante “Aggiungi in
LISTA” i prodotti desiderati.

I prodotti superiori a 150 euro sono vendibili in QUOTE in € per permettere un acquisto di gruppo e quindi
parziale per ogni acquirente

In alto alla stessa pagina invece è possibile visualizzare l’elenco dei prodotti inseriti in una
determinata lista con anche i regali effettuati in elenco.
E’ possibile effettuare alcune operazioni come:
Ri-Settare il prodotto come disponibile se regalato.
Variare quantità e prezzo di vendita
Settare come prioritario per renderlo più visibile nel riepilogo della lista nascita
Includerlo o escluderlo dal riordino al fornitore AMAZON

I vari regali invece in base al tipo di prodotto e al suo stato potranno essere nei seguenti stati:
Da ordinare
Ordinato
Da Consegnare(verrà inviata comunicazione SMS e/o MAIL ai genitori per RITIRO)
Consegnato

E’ possibile inserire in lista anche due voci generiche che sono:
BUONI REGALO e PRODOTTI FUORI CATALOGO (senza impostare prezzi e quantità proprio per
permettere di inserire l’importo acquisito in ogni situazione).

E’ possibile acquistare i prodotti su AMAZON tramite il pulsante “AGGIUNGI AL CARRELLO”

OPPURE
con il pulsante generale presente nella pagina di gestione liste nascita

I prodotti verranno settati come “ORDINATI”

Andando invece nella sezione “APRI LISTA”
potrai generare ordine oppure i clienti in autonomia potranno farlo dal proprio pc/smartphone.
Ogni ordine verrà seguito da un giro di notifiche mail a tutti i referenti.

E’ possibile selezionare la quantità in base alla quantità residua del prodotto e aggiungere al carrello
Nel caso di BUONI REGALO o di prodotti FUORI CATALOGO è possibile inserire importo

Quando serve utilizzare i prodotti FUORI CATALOGO?
Nel momento in cui la mamma necessità di scalare i propri buoni regalo ricevuti e vuole acquistare un prodotto
presente in negozio ma non inserito in lista è possibile utilizzare questa voce per inserire l’importo corretto e
aggiornare il residuo dei buoni disponibili , stampando sempre un riepilogo buoni regalo corretto.

Ci sono anche i prodotti sopra i 150 euro che sono venduti in QUOTE
.

In questo caso è necessario inserire l’importo corretto che può essere completo oppure parziale

Per concludere un ordine bisogna inserire i prodotti a carrello e completare l’operazione di acquisto

E’ necessario inserire chi regala ma non l’email e telefono(se ci sono saranno visibili dai genitori per eventualmente
chiamarli e ringraziarli)
Si può pagare nei seguenti modi:
DIRETTAMENTE IN NEGOZIO
( se l’operazione viene svolta dall’attività) verrà automaticamente settato come pagamento eseguito
ONLINE tramite carte di pagamento/paypal
pagamento in autonomia del cliente
BONIFICO BANCARIO
pagamento in autonomia del cliente
SCALATO DA BUONO REGALO/CONTANTI
pagamento effettuabile solo dall’attività per scalare l’acquisto dai buoni regalo disponibili

E’ possibile anche visualizzare il residuo dei buoni regalo
in basso al carrello e stampare il RIEPILOGO BUONI REGALO direttamente da li

Ecco un esempio di riepilogo BUONI

.

Dalla pagina di gestione liste nascita è possibile scaricare o stampare diversi riepiloghi utili per creare e gestire una lista
nascita tra cui:
LA LINEA GUIDA per capire quali prodotti servono

Riepilogo prodotti da portare in ospedale

Riepilogo Catalogo prodotti generale

E’ possibile tramite la propria area riservata cliccando sul bottone “GESTIONE RICARICHE CATEGORIA”
impostare la propria ricarica sui prodotti da noi indicati come riferimento di acquisto del fornitore AMAZON

Ovviamente non è obbligatorio acquistare tramite questo fornitore ma offriamo questa linea guida per chi non avesse un
fornitore specifico per vari prodotti necessari in lista nascita

E’ possibile inoltre visionare i prodotti a catalogo ed eventualmente ordinarli al di fuori di una lista nascita andando nella
propria area riservata e cliccando il bottone “GESTIONE PRODOTTI”
dove sarà possibile visionare i prezzi e lo stato attuale dei prodotti su AMAZON.

