Suggerimenti per l'ambulatorio

IL NOSTRO SHOP PER GLI ORDINI DI
MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE
PER PRELIEVI
Sul sito web del nostro partner DISPOSAN www.disposan.net, trovate il nostro shop dove potete
effettuare ordini 24 ore su 24. La consegna è gratuita tramite il nostro servizio corriere CML. Per poter
effettuare ordini online vi serve solamente un accesso personalizzato.
Registratevi presso il vostro consulente alla clientela oppure direttamente su www.disposan.net nella
sezione «Nuovi clienti».
Ecco qual è la procedura per gli ordini:

Per avere il vostro login
personale contattate il
vostro consulente alla
clientela oppure visitate
direttamente la pagina
www.disposan.net, alla
sezione «Nuovi clienti».

Dopo aver effettuato il
login troverete a destra le
vostre liste personali di
materiale: materiale di
consumo e materiale
supplementare.
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Cliccate sul simbolo
«Carrello» e
selezionate i prodotti e
la quantità desiderata. I
prodotti selezionati
verranno
automaticamente
inseriti nel carrello.

Cliccando di nuovo su
«Carrello» si apre una
panoramica della
comanda. Verificate i
dettagli ancora una
volta e cliccate su
«Alla cassa». Seguite
poi i passi successivi
del processo di
comanda.
Confermate il vostro
ordine
Cliccando su «Inviare
ordine» la comanda è
conclusa e verrà
elaborata da
DISPOSAN.
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1. Aggiungi a Favoriti
Per trovare più rapidamente
i prodotti ordinati di
frequente potete aggiungerli
ai Favoriti. Per farlo ci sono
2 opzioni:
1. «Sfoglia il catalogo»:
Nel campo «Sfoglia
catalogo» cercare il
prodotto desiderato e
contrassegnarlo come
preferito con il simbolo della
«stella» (=verde).
2. Creare una lista dei
preferiti tra il materiale di
consumo o
supplementare:
Selezionare l'articolo tra la
lista dei materiali di
consumo o supplementari e
cliccare → in questo modo
verrà aperto l'articolo
selezionato. Cliccare sul
simbolo della «stella» in
alto a destra e aggiungere
l'articolo con l'etichetta
«Richieste d'analisi»
«Contenitore di rifiuti»
«Varie» ecc. oppure
«Nessuna etichetta».
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2. Gestisci etichette

Grazie alle etichette
è possibile ordinare
l'elenco dei vostri
Preferiti (es. richieste
d'analisi,
citogenetica, varie,
ecc.). Per gestire le
vostre etichette
cliccate sulla voce
nel menu «Favoriti»
e «Gestire
etichette».
Per assegnare
un'etichetta a un
articolo, cliccate sul
simbolo della
«stella» nella
schermata
dell'articolo.

Se avete domande, richieste o annotazioni da fare, saremo lieti di ricevere i vostri messaggi.
Il centro medicina di laboratorio Dr Risch
Per Lei. Nella Sua regione. Affrontiamo assieme le sfide del futuro.
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