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Ricerche generali

• Sempre visibile
• Ricerca in tutte le categorie
• Ricerca di descrizioni, riferimenti del fabbricante e codici di Rodavigo
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Risultati generali

• Filtri per categorie e sottocategorie
• Filtri per fabbricanti
• Filtri per parole chiave
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Ricerche con filtro di categoria

• Ricerca all’interno di una categoria selezionata
• Ricerca di descrizioni, riferimenti del fabbricante e codici di Rodavigo
• Il filtro selezionato apparirà attivato nei risultati di ricerca
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Ricerche per riferimento di fabbricante

• Risultati più precisi
• È necessario solo il codice originale del fabbricante
• Possibilità di accesso diretto alla scheda dell’articolo
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Ricerche per codice di Rodavigo

• Risultati più precisi
• È necessario solo il codice di Rodavigo
• Possibilità di accesso diretto alla scheda dell’articolo



7

Ricerca guidata per categorie

• Presentazione visiva e organizzata
• Raggruppamento di articoli per tematiche
• Fotografie e descrizioni
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Ricerca guidata per fabbricanti

• Presentazione visiva e per ordine alfabetico
• Raggruppamento di articoli per marchi
• Ricerca di marchi per descrizione e categoria
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Ricerca PDF di fabbricanti

• Presentazione visiva e per ordine alfabetico
• Raggruppamento di cataloghi PDF per marchi
• Ricerca di cataloghi per descrizione e categoria
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Cataloghi PDF Rodavigo

• Riepilogo del catalogo digitale
• Raggruppamento e organizzazione per tipo di prodotto
• Riferimenti, dati tecnici e fotografie
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Carrello

• Consente di richiedere simultaneamente l’offerta o l’ordine di vari articoli
• Fa risparmiare tempo e facilita la gestione delle richieste
• Tutte le informazioni disponibili a semplice vista
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Richiesta di ordine

• Disponibile per clienti e non clienti 
• Confermiamo indirizzo di spedizione e dati prima dell’esecuzione 
• Confermiamo prezzi e tempistiche prima dell’esecuzione
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Richiesta di offerta

• Disponibile per clienti e non clienti
• Abilitato quando non ci sono prezzi o tempistiche online
• Dati minimi e senza nessun tipo di impegno
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Moduli di contatto

• Moduli specifici che si adattano alle necessità dell’utente
• Compilazione del modulo rapida e semplice
• Conferma della richiesta inviata in tempo reale
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Registrazione

• Sconti personalizzati
• Accesso a ordini, offerte, bolle di consegna, fatture e ultimi acquisti
• Procedure di richiesta e risposta ancora più rapide
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Area cliente - Accesso B2B

• Consultazione e gestione commerciale
• Consultazione e gestione amministrativa
• Profilo personale e aziendale
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Area cliente - Ricerche in acquisti

• Disponibile nell’area cliente
• Localizzazione rapida degli ultimi articoli acquistati
• Filtri per date e parole chiave
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Area cliente - Ordini

• Consultazione online dello stato e delle informazioni di tutti gli ordini
• Possibilità di ripetere ordini completi
• Messaggi integrati e diretti con il nostro team
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Area cliente - Offerte

• Consultazione online dello stato e delle informazioni di tutte le offerte
• Possibilità di confermare le offerte e convertirle in ordini
• Messaggi integrati e diretti con il nostro team
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Area cliente - Bolle di consegna

• Consultazione online della cronologia delle bolle
• Possibilità di download in PDF
• Messaggi integrati e diretti con il nostro team
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Area cliente - Fatture

• Consultazione online della cronologia delle fatture dopo la compilazione 
dell’autorizzazione

• Possibilità di download in PDF
• Messaggi integrati e diretti con il nostro team





 PRINT 

ADMINISTRATIVE DATA CONSULTATION AUTHORIZATION 

I, Ms./ Mr. , with ID 
, on behalf of the company with tax ID 

 and registered office at , by virtue of articles 9 and 12 of Organic Law 
15/1999 of 13 December on personal data protection, as well as new provisions introduced by Regulation 
(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council in force since 25 May 2018, 

HEREBY AUTHORIZE 

The personnel listed below to be cataloged as users of the section assigned to our company through the 
www.rodavigo.net, intranet site, granting them permission to access and download all invoices within our 
company’s section. 

Ms./Mr. , with ID number 

E-mail

Ms./Mr. , with ID number 

E-mail

Ms./Mr. , with ID number 

E-mail

Ms./Mr. , with ID number 

E-mail

I hereby declare that the personnel mentioned above need to access this information according to their 
roles and responsibilities within the company. Furthermore, access to the data held by the company falls 
under the rights specifically recognized in current legislation on Personal Data Protection. 

And for the record, this document is signed in: 
,on 20. 

Signed 

Once completed, sealed, and signed, please send the document to web@rodavigo.com or send via fax to +34 986 487 870 




