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Indirizzo Internet:
http:\\www.ctr-srl.com

COME LOGGARSI
Inserire username e password nel menù di sinistra sotto alla voce “Area Riservata”
Cliccare sul pulsante arancione a destra delle caselle username e password.

Il sistema riconosce l’utente e se è abilitato all’e-commerce appare sotto all’area di login, nel menù di sinistra,
il pulsante “E-commerce”.
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Si apre una nuova finestra con il catalogo elettronico CTR.

Da quest’area è possibile effettuare ricerche per codice: (oem, codice CTR, codici fabbricante ecc.), i codici 
possono essere scritti anche con spazi tra un carattere e l’altro, indifferentemente maiuscoli o minuscoli, con 
o senza puntini , virgole e caratteri speciali.

46438366

Una volta cercato un codice e cliccato sul pulsante arancione, viene mostrarto il risultato della ricerca che 
può essere di un singolo codice o anche più di uno.

RICERCA DEI PRODOTTI
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Già da quest’area è possibile visualizzare la disponibilità del prodotto e una breve descvrizione dello stesso e 
mettere il prodotto nel CARRELLO tramite il pulsante arancione “carrello”..

DISPONIBILITA’

CARRELLO

E’ possibile effettuare ricerche anche per Marca e Modello di autoveicolo..

E’ possibile effettuare ricerche anche per Marca e Modello di CAMION
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E’ possibile effettuare ricerche per PRODOTTO...

e filtrare attraverso alcune sue caratteristiche..

Anche in questo caso una volta effettuata la ricerca è possibile vedere la disponibilità del prodotto e metterlo 
nel carrello..
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Cliccando sul codice si apre una scheda tecnica del prodotto con dati tecnici, codici oe, applicazioni.
Nella scheda è possibile visualizzare il prezzo di listino, il PREZZO NETTO RISERVATO, la disponibilità e met-
tere il prodotto nel carrello. Cliccando sui pulsanti appositi è possibile effettuare velocemente altre ricerche. 

CARRELLO

PREZZODISPONIBILITA’

NUOVA RICERCA

NUOVA RICERCA

TORNA ALLA LISTA 
DEI PRODOTTI
TROVATI
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E’ possibile accedere direttamente al carrello dalla prima pagina del catalogo elettronico-e-commerce, quella 
di ricerca prodotti, cliccando sul link in alto a destra “mio carrello”.. 

IL CARRELLO

Dal carrello è possibile vedere e tenere controllata la situazione dello STORICO ORDINI, semplicemente 
cliccando sul link “Storico ordini“..
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STORICO ORDINI; viene visualizzato l’elenco di tutti gli ordini effettuati dal cliente con indicato a fianco del 
numero ordine la data di apertura dello stesso e se l’ordine è stato chiuso o è ancora aperto..

STORICO ORDINI; cliccando sul singolo ordine viene visualizzato il dettaglio dell’ordine e l’indicazione se la 
singola riga dell’ordine (la merce ordinata per voce) è stata spedita

STORICO ORDINI; all’interno di questa area è possibile effettuare una ricerca di tutti gli ordini che contengono
l’articolo che si desidera controllare...
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ORDINI INEVASI; dal carrello, cliccando sul link “Ordini inevasi” è possibile in modo veloce ed immediato 
vedere tutti gli articoli che sono ancora inevasi in modo da avere una panoramica di quello che ancora non 
è stato consegnato

RIEMPIRE IL CARRELLO - AGGIUNGERE ARTICOLO; nell’area del carrello è possibile inserire direttamen-
te un articolo scrivendo, per i clienti che lo conoscono già, il codice articolo e la quantità desiderata, e cliccare 
sul pulsante “Inserisci nel carrello”. 

RIEMPIRE IL CARRELLO

1201812 1

RIEMPIRE IL CARRELLO - AGGIUNGI RIGHE; è possibile scrivere una lista di codici e poi inserirli nel car-
rello. Per farlo basta cliccare sul link “Aggiungi righe” e scegliere il numero di righe di ordine che si desidera 
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RIEMPIRE IL CARRELLO  - AGGIUNGI RIGHE; a questo punto inserisco i codici degli articoli che desidero 
inserire nel carrello e poi clicco sul pulsante “Inserisci nel carrello”.

1201812

1210763

1212056

6026015

2

1

6

10

RIEMPIRE IL CARRELLO  - CALCOLO DISPONIBILITA’ E PREZZI; ora che ho messo gli articoli nel carrello 
posso vedere per ognuno di loro la disponibilità, il prezzo di listino, il prezzo netto, l’imponibile e la descri-
zione del prodotto.   

DISPONIBILITA’
PREZZO NETTO RISERVATO AL CLIENTE

QTA RICHIESTA

PREZZO DI LISTINO

Nel caso il prodotto non sia disponibile è possibile segnalarlo a CTR,
in modo da sollecitarne un veloce riscontro.

CALCOLO DISPONIBILITA’; per ogni sigolo articolo è possibile modificare la quantità richiesta e il sistema 
calcolerà immediatamente ed in tempo reale la disponibilità effettiva del prodotto.

CALCOLO DISPONIBILITA’; per esempio in questo il prodotto è disponibile fino a 3 pezzi per spedizione 
immediata, mentre per il quarto pezzo il sistema mi avverte che il prodotto è in ordine da parte di CTR e che 
sarà disponibile a breve; in questo caso per saperne di più è consigliabile chiamare il nostro servizio clienti.
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CALCOLO DISPONIBILITA’; in questo caso invece il prodotto è disponibile nella quantità di 2 pezzi per 
essere spedito immediatamente, ma non ha in arrivo ordini a fornitore da parte di CTR quindi viene dato, per 
quantità superiori a 2, non disponibile. 

CALCOLO DISPONIBILITA’ - I SEMAFORI

SEMAFORO VERDE: IL PRODOTTO E’ DISPONIBILE A MAGAZZINO PER ESSERE SPEDITO IMMEDIATAMENTE E 
CONSEGNATO ENTRO LE 24 ORE. PER ORDINI ARRIVATI ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNI STESSO.

SEMAFORO ARANCIONE: IL PRODOTTO NON E’ DISPONIBILE PER SPEDIZIOME IMMEDIATA MA E’ IN ARRIVO 
PERCHE’ CTR HA APERTO UN ORDINE A FORNITORE, QUINDI SARA’ DISPONIBILE A BREVE. I TEMPI DI CONSE-
GNA NON VENGONO VISUALIZZATI DA SISTEMA PER SCELTA COMMERCIALE;  PER SAPERNE DI PIU’ E’ POSSIBILE 
CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL SERVIZIO CLIENTI CTR.

SEMAFORO ROSSO: IL PRODOTTO NON E’ DISPONIBILE.

PER I PRODOTTI NON DISPONIBILI CON SEMAFORO ROSSO, E’ POSSIBILE SEGNALARE A CTR L’INTENZIONE DI 
ACQUISTO; IN QUESTO MODO CTR, SE LO RITERRA’ OPPORTUNO, PROVVEDERA’ A REPERIRE IL PRODOTTO 
SEGNALATO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE.

CARRELLO - NOTE AGGIUNTIVE: All’interno del carrello è disponibile un campo Note dove inserire delle 
annotazioni che verranno lette dall’operatore che prenderà in carico l’ordine in CTR.

COMPRESSORE URGENTE. SE CI SONO PROBLEMI 

AVVISATEMI! GRAZIE
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CARRELLO - INDICAZIONI DATI DI SPEDIZIONE, VETTORE E PORTO: All’interno del carrello è possibile 
indicare l’indirizzo di consegna della merce (nel caso di filiali) , il tipo di resa (se PORTO ASSEGNATO, POR-
TO FRANCO, PORTO FRANCO CON ADDEBITO DI FATTURA), e il vettore (es. BARTOLINI, TNT ecc.)

INVIO ORDINE: Una volta che il carrello è stato valorizzato con tutti i dati richiesti, è possibile effettuare 
nuovo ricerche ed inserire altri articoli, svuotare il carrello, eliminare una sigola riga, oppure procedere con 
l’invio dell’ordine

CERCA ALTRI ARTICOLI. ELIMINA TUTTI GLI ARTICOLI 
DAL CARRELLO

ELIMINA IL SINGOLO 
ARTICOLO

PROCEDI CON L’ACQUISTO

TEMPO DI VALIDITA’ DEL CARRELLO: SI RICORDA CHE IL CARRELLO HA UN TEMPO DI VALIDITA’ DI    
48 ORE, DOPODICHE’ VERRA’ SVUOTATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA.
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CONFERMA ORDINE: Una volta cliccato sul pulsante “Conferma ordine” appare un menù che chiede ulte-
riore conferma dell’intenzione di inviare l’ordine

CONFERMA ORDINE - OK : Se si sceglie OK l’ordine viene inviato a CTR. Il sistema elabora per alcuni 
secondi la richiesta del cliente e poi emette una CONFEMA D’ORDINE.

STAMPA CONFERMA ORDINE: E’ possibile stampare la conferma d’ordine e crearsi un documento pdf 
tramite il pulsante “crea Pdf”
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ORDINI SPAGNA - FRANCIA: CTR ha sedi di spedizione presenti in Spagna e Francia, Per i clienti di questi 
paesi è possibile, nel carrello, vedere la disponibilità di tali magazzini e ordinare i pezzi direttamente dalla 
propria nazione, garantendo tempi di consegna migliori.

QUANTITA’ DISPONIBILE NEL MAGAZZINO SPAGNA

QUANTITA’ DISPONIBILE NEL MAGAZZINO FRANCIA    



TRACKING DELL’ORDINE DAL SITO

Nel  catalogo on line c’è la possibilità, cliccando sullo storico ordini, di vedere il tracking 
dell’ordine e quini dove si trova la merce orinata.

cliccando sul link Tracking n°

si accede al sito del vettore e si visualizza lo stato della spedizione
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