
GUIDA ALL’USO DEL SITO
www.tecnogarden.com



Nel corso degli anni il sito è diventato il mezzo più utilizzato da voi clienti 
per effettuare gli ordini. Grazie anche ai vostri suggerimenti, ci siamo quindi 

impegnati nel migliorarlo, rendendolo più intuitivo, semplice
e con delle nuove funzionalità.

INTRODUZIONE

www.tecnogarden.com



Questa è la home page del sito, qui si possono trovare avvisi temporanei ed informazioni varie.
Per tornare alla HOME in un qualsiasi momento cliccare il logo Tecno Garden presente in alto a sinistra.

HOME



Per eseguire il LOGIN cliccare l’icona dell’area utente o il tasto “accedi” ed inserire le vostre credenziali:
in codice utente va inserito il codice ricevuto via e-mail (solitamente inizia con 501*****) e sotto la password.
In caso di smarrimento della password o per impostarne una nuova, cliccare l’icona dell’area utente, poi su

password dimenticata, inserire la mail con cui si è registrati e cliccare su RECUPERA*.

LOGIN

* Alla richiesta di recupero 
password, se l’indirizzo 
inserito è corretto, vi 
verrà recapitata una 
mail contenente il vostro 
codice utente ed un link 
che dovrete cliccare per 
poter impostare una 
NUOVA PASSWORD.

Il link presente all’interno 
della mail ha validità  24 
ore, trascorse le quali 
dovrete necessariamente 
effettuare una nuova 
richiesta di recupero.

NOTE



Di seguito tre modalità per effettuare la ricerca di un articolo:
1. Utilizzare la barra di ricerca in alto, dove si trova la dicitura “cerca un articolo”, per trovare gli articoli tramite codice Tecno Garden, codice 

O.E.M., descrizione o parte di descrizione.
2. Per una ricerca più approfondita, cliccare su CATALOGO ARTICOLI e scegliere se cercare per codice Tecno Garden, per codice O.E.M. e/o 

per il produttore stesso.
3. Per CATEGORIA MERCEOLOGICA (ad esempio: lame) cliccando il tasto in alto a sinistra “seleziona categoria”.

RICERCA ARTICOLI

In alcune categorie mer-
ceologiche sono stati 
disposti dei filtri per af-
finare ulteriormente la 
ricerca.
Per esempio nella cate-
goria “LAME”  troverete 
i filtri per “lunghezza”,  
“diametro foro centrale”, 
“diametro fori laterali” e 
“interasse fori laterali”.

NOTE



Per acquistare gli articoli cliccare AGG. AL CARRELLO, indicando la quantità desiderata.
Se li si vuole invece acquistare in un secondo momento cliccare AGG. ALLA LISTA DEI DESIDERI.

È possibile rinominare la lista a proprio piacimento e crearne più di una.
Questa funzione può tornare utile a chi ha l’esigenza di fare acquisti da più postazioni (es: dal negozio e dall’officina)

ed eventualmente poi spostare le due o più liste dei desideri in un unico carrello per poi finalizzare l’ordine.
Se sono presenti articoli uguali le quantità verranno sommate automaticamente.

CARRELLO E LISTA DEI DESIDERI



Nella scheda prodotto sono ora presenti:

• LA DISPONIBILITÀ
    - VERDE = articolo disponibile

   - ARANCIONE = disponibilità limitata (articolo 
non ancora esaurito ma sotto scorta minima)

   - ROSSO = non disponibile (articolo momen-
taneamente non disponibile. Risulta comunque 
possibile ordinarlo, in modo tale che una volta di-
sponibile venga spedito con il primo ordine utile)

• il CODICE A BARRE leggibile con
       qualsiasi lettore di codici

• gli ARTICOLI CORRELATI* articoli spesso 
acquistati assieme

• la DOCUMENTAZIONE* una serie di do-
cumenti scaricabili inerenti l’articolo

PANORAMICA SCHEDA PRODOTTO

* Funzionalità in fase di sviluppo.

PROMOZIONI: Su alcuni 
articoli è presente un ri-
quadro rosso che indica 
la promozione in corso.

NOTE



INVIO DELL’ORDINE
Una volta inseriti gli articoli nel CARRELLO è possibile aggiungervi delle note (riferite al singolo articolo) e/o aggiungere altri 
articoli utlizzando la barra di ricerca con la dicitura “Inserisci un nuovo articolo..”. Procedere quindi alla fase successiva nella 

quale potete specificare un eventuale indirizzo diverso di spedizione, la modalità di spedizione con “Corriere” o
“Ritiro in sede” ed aggiungere eventuali note generiche all’ordine (es: aggiungere il codice X che non è stato trovato).

Cliccando su PROCEDI comparirà il RIEPILOGO ORDINE. Dopo aver letto le CONDIZIONI DI VENDITA cliccare su
“Accetta i termini e le condizioni di vendita” e dare CONFERMA. A questo punto l’ordine è stato inviato.



Una volta confermato l’ordine riceverete una e-mail con tutti i dettagli. Per visualizzare l’ordine cliccare
l’icona “Area utente” e poi su “I tuoi ordini”. Negli ordini ATTIVI troverete quelli non ancora evasi. 

RIEPILOGO ORDINI



FLASH GARDEN
Flash Garden è il servizio di spedizioni che ti permette di ricevere più velocemente i tuoi ordini! Come?!

Effettua l’ordine dal sito www.tecnogarden.com entro le ore 12:00 ed il materiale partirà il giorno stesso!
Gli ordini effettuati tramite questo servizio hanno la precedenza su quelli effettuati tramite e-mail e fax e non

potranno subire modifiche/integrazioni una volta confermati.


