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GUIDA ALL’ACQUISTO

Gentile Rivenditore,

Come prima cosa, ci teniamo a ringraziarti per aver scelto i prodotti Professional Usb®. Qualità e professionalità sono valori fondanti 

per noi. Il design e la realizzazione delle nostre chiavette USB e dei nostri portachiavi, nonché il nostro servizio clienti, ne sono una 

dimostrazione.

Abbiamo pensato di redigere questa “Guida all’acquisto” per supportarti con il tuo primo ordine e con i successivi riordini all’interno 

della nuova Area Riservata Professional Usb®.

L’Area Riservata nasce per dare la possibilità a tutti i nostri rivenditori ufficiali di poter riordinare i prodotti comodamente e in 

autonomia, direttamente da un e-shop con prezzi e sconti dedicati. Questa modalità di acquisto non va a sostituire le modalità 

precedenti, bensì ad integrarsi ad esse. Qualora il vostro punto vendita faccia affidamento a un agente, sarà possibile utilizzare 

comunque quest’area per finalizzare l’ordine, indicando il nome dell’agente a cui fare riferimento. Tutte le procedure sono spiegate 

nel dettaglio all’interno della Guida.

Per qualsiasi dubbio o problema, rimaniamo a disposizione via mail all’indirizzo info@professionalusb.com e telefonicamente al 

numero +39 051 263661 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Il Team Professional USB®
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1 - Registrazione all’area riservata
Per accedere all’Area Riservata Rivenditori e visualizzare tutte le informazioni contenute al suo interno, come promozioni e novità 

dedicate, è necessario effettuare il login. 

Per ottenere le credenziali per il login, ti chiediamo di 

registrarti come Rivenditore.  Vai alla pagina di login. Nella 

colonna di destra, nella sezione “Registrati”, inserisci tutti 

i dati richiesti e accetta i termini e le condizioni di utilizzo 

dei dati. Qualora non fossi già iscritto, ti consigliamo anche 

di iscriverti alla nostra newsletter dedicata ai Rivenditori, 

così da rimanere sempre aggiornato. Una volta compilato 

tutto, premi il pulsante grigio “Registrati” in fondo alla 

pagina. A questo punto, riceverai una mail all’indirizzo da 

te indicato che conferma l’avvenuta richiesta di 

registrazione.

Attenzione: prima di poter accedere con le tue 

credenziali personali, la tua registrazione deve essere 

approvata dal nostro personale dedicato. Riceverai una 

seconda mail quanto prima con l’approvazione della 

tua registrazione come rivenditore e i dati di accesso 

per effettuare il login all’Area Riservata. Fino a che non 

avrai ricevuto la seconda mail con i dati di accesso, non 

sarà possibile effettuare il login all’Area Riservata e, di 

conseguenza, effettuare ordini come rivenditore.

1.1 - “Accedi all’area personale”: storico ordini e indirizzi di fatturazione e 
di spedizione

Una volta ricevute le credenziali via mail ed eseguito l’accesso dalla Home o dalla pagina di login, puoi visualizzare la tua area 

personale. Per farlo, clicca su “Accedi all’area personale” presente in alto a destra in qualsiasi pagina dell’Area Rivenditori.

All’interno della tua area personale puoi:

•	 visualizzare lo storico dei tuoi ordini, con codice di riferimento, importo e stato di ciascuno di essi;

•	 visualizzare e modificare i tuoi dati di fatturazione e di spedizione.

Per modificare i dati di spedizione e/o di fatturazione, seleziona nel menu a sinistra il set di dati da modificare, inserisci le modifiche 

e clicca sul tasto “Aggiorna i tuoi dati”. 

Attenzione: prima di effettuare il tuo primo ordine, accedi all’area personale e inserisci il tuo indirizzo di spedizione. 

2 - Primo ordine
Una volta ricevute le credenziali via mail ed eseguito l’accesso dalla Home o dalla pagina di login, puoi effettuare il tuo primo ordine. 

Se non sei certo di conoscere ancora tutti i prodotti Professional Usb®, ti consigliamo di consultare il catalogo completo, scaricabile 

in PDF. Quando sei pronto a effettuare l’ordine, clicca sulla pagina “Ordina i prodotti”.

https://www.professionalusb.com/it/rivenditori-login
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori-login
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori-login
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori-scarica-catalogo
https://www.professionalusb.com/it/rivenditori-scarica-catalogo
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3 - Funzionamento della sezione “Ordina 
i prodotti”, ordini minimi, tipologie di 
prodotti, costi

3.1 - Selezione dei prodotti desiderati

L’e-shop riservato ai rivenditori è diviso in due sezioni principali: in alto trovi la sezione “Scegli un kit standard” e più in basso 

“Componi il tuo ordine”, in cui sono indicati i prodotti singoli. All’interno dell’e-shop visualizzerai i prezzi dei prodotti a te dedicati.

Cliccando sull’icona a sinistra di ciascun articolo, potrai 

visualizzarne l’immagine ingrandita

A destra, invece, troverai il prezzo per pezzo, esclusa IVA.

Utilizza i tasti + e - a fianco di ciascun articolo per 

regolare le quantità da te desiderate, oppure digita al 

posto dello zero la cifra che desideri inserire.

Se un articolo è esaurito, comparirà alla sua sinistra la 

scritta “Non disp.”, come mostrato in figura.

I conteggi del carrello presente in basso a destra nella 

stessa pagina si aggiornano in tempo reale, riportando 

l’importo del tuo ordine, iva e spedizione escluse. Troverai 

tutto il dettaglio dell’ordine con iva, spese di spedizione ed 

eventuali sconti applicati nella pagina successiva, 

raggiungibile cliccando su “Prosegui con l’ordine”. 

Ti ricordiamo che, anche dopo aver cliccato su “Prosegui 

con l’ordine”, sarà comunque possibile modificare il tuo 

ordine prima di confermarlo.

Qualora fossi in possesso di un codice sconto, puoi 

inserirlo nello spazio dedicato sotto la colonna a destra 

contenente le referenze della collezione Portachiavi. 

Lo sconto applicato sarà visualizzato nella schermata 

successiva.
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3.2 - Ordine minimo

L’ordine minimo è di 10 articoli a scelta all’interno delle collezioni Chiavette USB e Portachiavi. Sono esclusi dai 10 articoli i kit e gli 

espositori vuoti. L’ordine minimo di 10 articoli può contenere anche referenze miste tra chiavette USB e portachiavi. Se non raggiungi 

il minino di 10 articoli, sarà visualizzato un messaggio di errore.

Con un acquisto di almeno 20 articoli (a scelta all’interno delle collezioni Chiavette USB e Portachiavi), la spedizione è gratuita. 

I kit possono essere ordinati anche singolarmente. La spedizione è gratuita anche nel caso in cui si acquistino uno o più kit.

Con l’ordine di 72 pezzi a tua scelta all’interno della collezione Portachiavi o di 29 pezzi a tua scelta all’interno della collezione 

Chiavette USB, potrai ricevere gratuitamente il relativo espositore vuoto gratuitamente. Esempio: con l’acquisto di 29 pz di chiavette 

miste a tua scelta e un espositore vuoto chiavette USB, l’espositore vuoto per chiavette USB ti sarà inviato gratuitamente). 

Attenzione: per usufruire di questa offerta e ricevere l’espositore vuoto gratuito, ricordati di inserirlo nel tuo ordine.

3.3 - Tipologie di prodotti

3.3.1 - KIT STANDARD

Un kit standard è formato dall’espositore e da un numero prestabilito di prodotti. Sono disponibili due possibilità:

 

Kit Standard Chiavette USB 

con espositore da banco per chiavette USB 

+ 20 chiavette USB miste 

(scelte tra le referenze prodotto disponibili)

 

Kit Standard Portachiavi 

con espositore da banco per portachiavi 

+ 54 portachiavi 

(18 referenze prodotto, 3 pz per ogni referenza prodotto)

Ordinando 1 pezzo di uno dei due kit si raggiunge automaticamente l’ordine minimo. Ogni kit comprende un espositore da banco e 

una quantità di prodotti pensata per riempirlo completamente e rappresentare al meglio il catalogo di referenze disponibili. 

I kit sono perfetti come primo ordine o per riassortire completamente i prodotti. Se desideri ordinare altri prodotti singoli (chiavette 

usb, portachiavi) in aggiunta al kit o ai kit ordinati, puoi aggiungerli nella sezione sottostante “Componi il tuo ordine”.

3.3.2 - PRODOTTI SINGOLI E SEZIONE “COMPONI IL TUO ORDINE”

In questa sezione puoi selezionare singolarmente le referenze prodotto che ti interessano, le quantità di ciascuna ed eventualmente 

la tipologia di espositore (vuoto) che desideri. Utilizza i tasti + e - per regolare le quantità da te desiderate per ciascun articolo, 

oppure digita al posto dello zero la cifra che desideri inserire.  Questa soluzione è ideale per i rivenditori che hanno necessità di 

riassortire alcune referenze specifiche, di implementare i nuovi arrivi nel proprio punto vendita oppure di integrare con ulteriore 

referenze i kit che si stanno ordinando.
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I prodotti singoli si suddividono in 3 macrocategorie di prodotti:

•	 Espositori vuoti

•	 Chiavette USB

•	 Portachiavi

Espositori: da qui è possibile acquistare gli espositori ufficiali Professional USB® vuoti e selezionare singolarmente le quantità di 

ciascuna referenza prodotto che si vorrà successivamente esporre al suo interno. Esistono due modelli di espositori:

•	 Espositore da banco per chiavette USB vuoto, misure espositore: L 32 cm x H 45,5 cm x P 27 cm, capienza: 20 chiavette

•	 Espositore da banco per portachiavi oppure per portachiavi e chiavette USB, misure espositore: L 28 cm x H 62,5 cm x P 28 cm, 

capienza: 72 chiavette oppure 

Collezione Chiavette USB: da qui è possibile acquistare le singole chiavette USB e selezionare singolarmente le quantità di 

ciascuna referenza prodotto. Ogni chiavetta è contenuta all’interno della sua confezione dedicata.

Collezione Portachiavi WannaBe: da qui è possibile acquistare i singoli portachiavi WannaBe e selezionare singolarmente le 

quantità di ciascuna referenza prodotto. Ogni portachiavi è contenuto all’interno della sua confezione dedicata.

3.4 - Conferma dell’ordine e tipologia di pagamento

Una volta selezionati i prodotti desiderati nella schermata Ordina i prodotti, clicca in basso a destra su “Prosegui con l’ordine” per 

visualizzare il riepilogo del tuo ordine e procedere con la conferma.

In questa seconda schermata, sarà visualizzato il riepilogo 

dell’ordine che stai per confermare, i tuoi dati di 

spedizione e di fatturazione e la scelta della tipologia di 

pagamento. 

Se desideri modificare le quantità dei prodotti ordinati, 

utilizza i tasti + o - a lato di ciascuna referenza prodotto. 

Attenzione: se i quantitativi finali sono sotto il minimo 

d’ordine, verrà visualizzato un messaggio d’errore.

Se invece desideri aggiungere altre referenze prodotto, 

fai clic su “Ordina i prodotti” nella barra del menu in alto 

per tornare alla schermata precedente e visualizzare il 

catalogo a disposizione.

Se hai particolari indicazioni per il tuo ordine, puoi inserirle 

nel campo note visibile sotto al riepilogo spese.

Controlla attentamente che i dati di spedizione e di 

fatturazione siano corretti. Se così non fosse, clicca su 

“Accedi all’area personale” in alto a destra, seleziona nel 

menu a sinistra il set di dati da modificare, inserisci le modifiche e clicca sul tasto “Aggiorna i tuoi dati”. Una volta aggiornati, clicca 

su “Ordina i prodotti” nel menu in alto per tornare al tuo carrello e poi su “Prosegui ordine” per tornare alla schermata di conferma. 

Per maggiori dettagli, vedi la sezione ““Accedi all’area personale” al punto 1.1. del presente documento.

Attenzione: se è il tuo primo ordine e non hai ancora effettuato l’accesso all’area personale, l’indirizzo di spedizione sarà 

vuoto. Segui la procedura appena descritta per modificare i tuoi dati e inserire i dati di spedizione corretti.
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Una volta controllati tutti i dettagli dell’ordine, scegli la tipologia di pagamento. Sono disponibili 3 tipologie di pagamento:

•	 Paypal: attraverso questa modalità è possibile sia effettuare il pagamento attraverso il proprio conto Paypal, sia pagare con carta 

di credito SENZA BISOGNO DI REGISTRAZIONE attraverso il servizio dedicato di Paypal. Riceverai due mail, una con la conferma 

dell’ordine e una con l’accettazione del pagamento: si procederà alla spedizione della merce dopo l’accettazione da parte di 

Paypal del pagamento.

•	 Bonifico bancario: scegliendo questa modalità di pagamento, riceverai due mail, una con la conferma dell’ordine e una con i 

dati necessari per effettuare il bonifico. Si procederà alla spedizione dopo la verifica dell’avvenuto pagamento.

•	 Contrassegno: scegliendo questa modalità di pagamento, riceverai subito una mail con la conferma del tuo ordine. Si procederà 

subito alla prepazione dell’ordine / alla spedizione nel giro di 3-5 giorni lavorativi. 

Il costo della consegna in contrassegno (€ 7,00) va ad aggiungersi al Totale iva inclusa. 
Attenzione: è possibile pagare alla consegna UNICAMENTE IN CONTANTI. Al momento della consegna della merce da 

parte del corriere, non verranno accettate altre tipologie di pagamento.

4 - Sezione Novità
La sezione “Novità” racchiude le news riguardanti il mondo Professional Usb® dedicate a tutti i rivenditori. 

5 - Sezione Promozioni
La sezione “Promozioni” racchiude le offerte riguardanti il mondo Professional Usb® dedicate a te ed è visualizzabile solo dopo aver 

effettuato il login con le tue credenziali.

6 - Sezione Rivenditori Autorizzati
La sezione “Rivenditori autorizzati” mostra la mappa e l’elenco di tutti i rivenditori autorizzati Professional Usb® ed è visualizzabile 

anche dagli utenti dell’e-commerce dedicato alla vendita al dettaglio. Una volta accettata la tua registrazione all’Area rivenditori ed 

effettuato il primo ordine, sarai inserito nell’elenco Rivenditori Autorizzati.

7 - Sezione Scarica il catalogo
Dalla sezione “Scarica il catalogo” è possibile scaricare il catalogo in PDF contenente tutti i prodotti Professional Usb®. 

È visualizzabile solo dopo aver effettuato il login con le tue credenziali oppure puoi riceverlo via mail lasciandoci i tuoi contatti.

8 - Supporto
In caso di problemi tecnici o di dubbi e domande sulle proposte commerciali a te dedicate, rimaniamo a disposizione via mail 

all’indirizzo info@professionalusb.com e telefonicamente al numero +39 051 263661 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.


