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1 - Nuovo progetto 
Il giorno d’inizio di un progetto la scuola riceve automaticamente una mail con i dettagli sul 
progetto stesso. Tra cui il link alla pagina progetto ed il codice progetto da dover comunicare 
alle famiglie.
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Consegna a partire da: 30-06-2022



2 - Registrazione utente 
In fase di registrazione viene richiesto di inserire il CODICE PROGETTO, che da la possibilità al 
cliente di poter acquistare i prodotti presenti nella pagina del relativo progetto.
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3 - Il mio account 
Nella sezione “Il mio account” il cliente può accedere ad alcune informazioni come: 

- Accedere alla pagina progetto per fare acquisti

- Inserire un nuovo codice per aderire ad un nuovo progetto

- Visualizzare le sue informazioni di registrazione

- Gli indirizzi salvati

- Lo storico degli ordini effettuati

- Scaricare i dati personali di cui Med Store è in possesso

- Visualizzare e scaricare eventuali documenti di trasporto

- Modificare le preferenze GDPR (Newsletter ed eliminazione account)

- Modificare le preferenze cookies
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3.1 - Il mio account - Ordini 
Nella pagina “Storico ordini”, saranno presenti 2 tabelle. La prima contenente gli ordini 
effettuati, in questa fase il cliente può ancora modificare per esempio l’indirizzo di fatturazione.

Nella seconda tabella invece ci sono gli ordini presi in carico e in questo caso qualsiasi 
modifica all’ordine, all’indirizzo, etc non verrà presa in considerazione poiché l’ordine viene 
gestito interamente nel gestionale. L’unico modo per effettuare modifiche è che il cliente 
contatti il backoffice ogni modifica verrà poi visualizzata anche dal cliente sul portale. 
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3.2 - Il mio account - Indirizzi 
Da notare che se il progetto prevede la consegna dei dispositivi presso la scuola verrà creato 
all’utente automaticamente l’indirizzo della scuola, non modificabile. Ed in fase di checkout 
non avrà la possibilità di scegliere altri indirizzi di spedizione.
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4 - Pagina progetto 
Nella pagina progetto il cliente può visionare tutte le informazioni relative al progetto stesso, ai 
metodi di pagamento abilitati ed acquistare i prodotti desiderati.
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N.B. se il cliente accede alla pagina 
progetto senza aver effettuato il login o ha 
inserito il codice di un altro progetto non 
avrà la possibilità di acquistare.



5 - Carrello 
Nella pagina carrello il cliente vedrà alcune informazioni relative al progetto (scelte in fase di 
creazione progetto), il riepilogo dei prodotti aggiunti e la possibilità di aggiungere il voucher 
Carta del Docente oppure il voucher Buono Scuola (se abilitati per quel progetto). Inoltre ha la 
possibilità di richiedere l’agevolazione IVA al 4%.
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5.1 - Carta del Docente 
Una volta inseriti i dati richiesti e premuto il tasto di conferma verra visualizzato un avviso dove 
si dice che il voucher sarà validato da un operatore, dopodiché verrà aggiunto il buono al 
carrello sotto forma di sconto.










Nel caso voglia rimuovere il buono ha la possibilità 
di farlo nella pagina del carrello cliccando sul tasto 
indicato sotto.
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5.2 - Buono Scuola 
Una volta inseriti i dati richiesti e premuto il tasto di conferma verra visualizzato un avviso dove 
si dice che il voucher sarà validato da un operatore, dopodiché verrà aggiunto il buono al 
carrello sotto forma di sconto.














Nel caso voglia rimuovere il buono ha la 
possibilità di farlo nella pagina del carrello 
cliccando sul tasto indicato sotto.
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5.3 - Agevolazione IVA al 4% 
Nel carrello il cliente può richiedere l’agevolazione IVA al 4%, caricando la documentazione che 
ne attesta l’effettiva possibilità di beneficio. (La validità del documento verrà controllata da un 
operatore prima di evadere l’ordine)
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6 - Checkout 
Quando il cliente procede con il checkout troverà ancora le informazioni relative al progetto e 
da qui avrà 3 step per concludere l’ordine: 
 
- Scelta indirizzo 
- Mezzo di spedizione

- Metodo di pagamento
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Indirizzo 
Se il progetto prevede la spedizione alla scuola il cliente non potrà cambiarlo ne modificarlo, 
altrimenti potrà scegliere un indirizzo a sua scelta o crearne uno nuovo.

L’indirizzo di fatturazione è sempre a scelta del cliente, l’unica limitazione è quella prevista dalla 
possibilità o meno di richiedere fattura con P.IVA. Questa opzione viene decisa in fase di 
creazione progetto e nel caso in cui non fosse possibile richiederla saranno omessi tutti gli 
indirizzi che contengono P.IVA.





Inoltre vengono richiesti, obbligatori, i dati dello studente per il quale si sta effettuando 
l’acquisto:
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Metodo di spedizione 
Possibilità di scegliere eventuali metodi di spedizione e di lasciare un commento, una nota 
relativa all’ordine.





Pagamento 
Scegliere il metodo di pagamento preferito tra quelli abilitati nel progetto.
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7 - Conferma ordine 
Dopo aver completato gli step di checkout il cliente riceve una mail di conferma ordine con il 
riepilogo dell’ordine.
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