
 
  
 
 
 

Benvenuti su www.schochvoegtli.ch 
 

Il vostro negozio online per tutto 
l'occorrente per l'ufficio e la scuola. 
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Registrazione al negozio online  
 

 
  

Avete ricevuto un login da Schoch Vögtli 
AG. 
 
Inserite nella pagina iniziale i dati di login 
che vi ha inviato Schoch Vögtli AG e fate 
clic su Login. 
 
Esempio: 
 
Email / Nome utente: muser@muster.ch 
Password: 123abc45 
 
 
Sarete reindirizzati alla pagina 
successiva.>>>  
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Cambiate la password e richiedete password/nome utente  
 
 

   
  
 
  

Fate clic su Gestione Utente 
 
In questo menù potete apportare diverse 
modifiche individuali. 
 
In Password potete modificare la vostra 
password. Per prima cosa inserite la 
password che vi ha inviato Schoch Vögtli. 
In nuova password potete inserire la 
password scelta da voi. 
 
Attenzione: la password personale 
deve essere di almeno 5 caratteri. 
Prestate attenzione anche alle 
minuscole/ maiuscole. 
 
Salvate la modifica! 
Al prossimo login potete accedere con la 
nuova password. 
 
Se avete dimenticato o perduto la 
password, cliccate su Richiedi 
password/nome utente. Riceverete 
immediatamente una mail contenente la 
password. 
 
Per motivi di sicurezza vengono inviate 
mail solamente agli utenti che sono già 
stati registrati e autorizzati da Schoch 
Vögtli AG e che hanno registrato il proprio 
indirizzo di posta elettronica. 
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Ricerca articoli 
 

 
 
 
 

  
  

Nel campo di ricerca nella parte 
superiore del negozio online potete 
cercare gli articoli direttamente mediante 
il numero dell'articolo, il numero originale, 
la marca o una parola chiave. 
 
Apparirà una selezione di suggerimenti 
per ogni parola chiave.   
 
Per avviare la ricerca, fate clic sulla lente. 
 
Per toner e inchiostri consigliamo la 
ricerca avanzata.  Potete accedere a 
questa ricerca tramite il link sotto il 
campo di ricerca. 
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Ricerca in navigazione 
 

  
 
 
 

La struttura orizzontale della 
visualizzazione degli articoli consente di 
navigare facilmente tra i diversi livelli. 
Basta spostare il mouse sulle categorie 
per aprirle. 
 
Potete effettuare la ricerca 
nell'assortimento completo, 
nell'assortimento discount o nelle 
promozioni. 
 
Le categorie in cui si trovano articoli   
di assortimento discount, sono 
contrassegnate ciascuna con un 
salvadanaio. 
 



 

        Seite 7 von 22 

 

Selezione articoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa panoramica potete limitare la 
ricerca e selezionare singoli articoli o 
singole categorie. 
 
Con Seleziona tutto è possibile 
visualizzare interi gruppi. Con Imposta un 
flag vengono selezionati singoli articoli e 
con Visualizza articoli viene visualizzata 
la selezione degli articoli. 
 
Potete visualizzare i singoli articoli anche 
cliccandoli direttamente. 
 



 

        Seite 8 von 22 

Filtraggio dei risultati della ricerca  
 

  
 
 
 
 
 

In questa panoramica potete limitare la 
ricerca e selezionare singoli articoli o 
singole categorie. 
 
Con Seleziona tutto è possibile 
visualizzare interi gruppi. Con Imposta un 
flag vengono selezionati singoli articoli e 
con Visualizza articoli viene visualizzata la 
selezione degli articoli. 
 
Potete visualizzare i singoli articoli anche 
cliccandoli direttamente. 
 
Con la funzione filtro potete filtrare i 
risultati della ricerca in base a diversi 
criteri. 
 
Dietro ogni criterio di filtraggio potete 
vedere il numero degli articoli e delle 
varianti che si nascondono dietro di esso. 
 
Cliccate i criteri e andate su Esegui per 
visualizzare i risultati. 
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Cliccate i criteri e andate su 
 

 
 
 
 

 
Visualizza elenco articoli - varianti 
Con la prossima visualizzazione arrivate 
all'elenco degli articoli. Questo può essere 
raffigurato tramite 2 diverse visualizzazioni 
- con e senza varianti. 
 
Per aprire e chiudere le varianti premete il 
tasto Visualizza varianti. 
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Elenco articoli - Quantità di consegna, disponibilità e prezzi 
 

 

  

Una volta che avete cliccato Visualizza 
varianti, potete vedere se un articolo è 
disponibile o no. Quando spostate il 
mouse ad es. sopra l'icona verde, 
appaiono ulteriori informazioni come la 
data di consegna e il prezzo. 
 
Esempi: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Cliccando sulle varianti di un articolo 
arrivate alla visualizzazione dettagliata 
dell'articolo. 
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Visualizzazione dettagliata dell'articolo  
 

 
 
 
  

Nella visualizzazione dettagliata 
dell'articolo potete vedere l'immagine 
ingrandita. 
 

 
 
Inoltre troverete i seguenti particolari: 
− Accessori 
− Informazioni sul prodotto sotto forma 

di video, schede tecniche o brochure  
− Articoli alternativi o articoli della 

stessa serie del prodotto 
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Elenchi preferiti 
 

 
 
 
 

Facendo clic sullo spillo accanto alla 
variante dell'articolo, potete creare 
qualsiasi numero di elenchi preferiti. 
 

 
 
Appena creato l'elenco, potete 
aggiungere gli articoli cliccando sullo 
spillo dell'elenco desiderato. 
 
In Navigazione Elenco preferiti nel menu 
a destra potete gestire gli elenchi o 
richiamarli per effettuare degli ordini. 
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Classifiche 
 

 

 
 

Anche le classifiche possono esser 
visualizzate a destra nella navigazione e 
sono create automaticamente con gli 
articoli che avete ordinato di più. 
 
Per ordinarli nuovamente basta richiamare 
l'elenco! 
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Ordine rapido 
 

 
 
 
 
 
 
  

Conoscete già il numero dei nostri 
articoli? In questo caso basta richiamare 
la maschera di ordine rapido. La trovate 
sul lato sinistro della navigazione 
principale. 
 
Adesso dovete semplicemente inserire il 
numero dell'articolo e la quantità. 
 
Direttamente affianco è sempre 
visualizzato il vostro carrello acquisti,  
e ciò vi consente di verificare se quantità, 
articolo e unità corrispondono a quelli 
desiderati. 
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Carrello acquisti 
 

 
 
 

 
  

Il carrello acquisti può essere visualizzato 
e controllato in qualsiasi momento 
cliccando sulla lente in alto a destra. 
 
Qui non potete apportare modifiche. Per 
modificare, dovete premere su Ordina. 
 
Sapevate che potete effettuare il logout in 
qualsiasi momento, senza dover 
confermare il carrello? Il carrello è 
memorizzato e lo troverete invariato al 
prossimo login. 
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Check-out – Fase 1 
 

 
  

In questa visualizzazione potete effettuare 
modifiche al vostro carrello.  
 
Quindi sarete guidati attraverso il 
processo di check-out in cinque fasi. 
Avete sempre l'opportunità di tornare 
indietro di una o più fasi. 
 
Per passare alla prossima fase andate su 
Ordina. 
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Check-out – Fase 2 
 

 
 
 
  

In questa visualizzazione potete 
selezionare i centri di costo e inserire un 
riferimento.  
 
Premete su Prosegui Procedura di 
Acquisto per passare alla prossima fase. 
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Check-out – Fase 3 
 

 
 
 
  

L'indirizzo di fatturazione e di consegna è 
salvato nel vostro profilo cliente. 
 
Solamente l'indirizzo di consegna può 
essere modificato, se necessario. In 
questo caso assicuratevi che i dati siano 
corretti. 
 
Premete su Prosegui Procedura di 
Acquisto per passare alla prossima fase. 
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Check-out – Fase 4 
 

 
 
  

In questa visualizzazione avete la 
possibilità di inserire ulteriori 
informazioni di consegna.  Queste 
appaiono sulla bolla di consegna e 
aiutano il nostro corriere ad effettuare 
la consegna. 
 
Si prega di compilare il campo 
Commenti solo se è assolutamente 
necessario, perché ciò può rallentare i 
tempi. 
 
Infine confermate le condizioni 
generali di acquisto mettendo un flag. 
 
Premete su Prosegui Procedura di 
Acquisto per passare alla prossima 
fase. 
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Check-out – Fase 5 
 

 
 
 
  

Questa è l'ultima fase, in cui avrete una 
panoramica con tutte le informazioni. 
 
Premete su Concludi ordine. 
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Panorama ordini 
 
 

  
 
 
 
  

In My Schoch Vögtli si trova una 
panoramica degli ordini. Lì sono salvati 
tutti gli ordini che avete effettuato. 
 
Potete vedere il corrispondente stato degli 
ordini rappresentato con un'icona grafica. 
Ciò vi permette di sapere sempre dov'è il 
vostro ordine. 
 
Cliccando sul numero d'ordine, potete 
richiamare i dettagli dell'articolo e anche 
rimettere l'articolo nel carrello acquisti. 
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Contatto - Aiuto 
 

 

Avete domande? 

 
Le nostre collaboratrici saranno liete di aiutarvi e consigliarvi. 
 
 

Ecco come contattarci:   Schoch Vögtli AG 

 
      Standort Winterthur  Standort Basel 

Deisrütistrasse 21  Florenzstrasse 1d 
      8472 Ober-Ohringen  4142 Münchenstein 

Fon 052 320 20 20  Fon 061 338 50 00 
   
      Fon 0848 724 624 
      info@schochvoegtli.ch 
   
 

mailto:info@buero-schoch.ch
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