Online Shop Festo

Vantaggi
24 ore su 24
L'Online Shop Festo è molto più di una modalità di acquisto. È uno
strumento che velocizza i processi di progettazione, pianificazione,
acquisto e manutenzione, garantendone la massima trasparenza e
sicurezza.

Selezione dei prodotti

Velocità di ordinazione
Nessun tempo di attesa tra
richiesta, informazione prezzi,
inserimento e conferma d’ordine.

Lavoro online, senza tempi di
attesa
Prezzi e disponibilità verificabili
in tempo reale .

Monitoraggio completo degli
ordini
Conferma d'ordine, documento
di trasporto e fattura disponibili
in formato pdf.

Disponibilità costante
Informazioni di prodotto,
documentazione, prezzi,
disponibilità, ordini 24 ore al
giorno, 7 giorni alla settimana.

Accesso a tutte le informazioni
tecniche
Informazione e documentazione
completa su prodotti ed
accessori a catalogo.

Processi di acquisto sicuri e
senza errori
Cliccare sul file CSV oppure
importare liste componenti con
la funzione “Copia e Incolla”.
Possibilità di export in Office.

Ordine

Verifica lo stato dell'ordine

www.festo.it

Online Shop Festo

Dati sicuri e corretti
• Prezzi netti per tutti i prodotti
nel carrello
• Semplice confronto di
prodotti

Siete interessati?
www.festo.it

Pratico e flessibile
• Accesso 24 ore al giorno
• 7 giorni alla settimana
• Senza tempi di attesa

Rapido e intuitivo
Possibilità di:
• memorizzare le liste
componenti e di richiamarle
in ogni momento
• importare liste componenti
con Copia & Incolla
• esportare i carrelli

Strumento semplice e diretto
• Aggiungere i prodotti al
carrello mediante codice
prodotto, tipo o codice
prodotto cliente
• Inserimento dell'ordine in
quattro semplici passi
• Conferma d'ordine immediata
via e-mail

Ordini tracciabili e trasparenti
• Tempi di consegna di tutti i
prodotti verificabili già prima
dell'ordine
• Tutti gli ordini sono tracciabili
(anche quelli inseriti per fax e
telefono)
• Facile reinserimento di ordini
già fatti
• Documenti disponibili per 		
il download (conferma
d'ordine, ddt, fattura)
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Sempre aggiornato e completo
• Dati di tutti i più diffusi
sistemi CAD
• Fogli dati tecnici,
documentazione e immagini
dei prodotti sempre
aggiornati nel catalogo
• Diversi ausili di selezione e
dimensionamento

IT - Con riserva di modifiche

Vantaggi

