
Questo  opuscolo  vuole essere una piccola  guida alla  navigazione del  sito,  per  permetterti  di
sfruttare al meglio le varie funzioni che hai a  disposizione.
Se navighi all’interno del sito come utente anonimo (ospite) puoi usufruire solamente di alcuni
servizi.
Infatti sono previsti due tipi di registrazione: “Standard”e “Gold”. 
Per poter effettuare un ordine è necessario registrarsi almeno come utente "Standard".
Nelle prossime pagine puoi trovare elencate tutte le principali caratteristiche dei due profili.

Home page

Barra di navigazione superiore

     Barra di navigazione superiore

Oltre al logo e al banner pubblicitario, presenta una serie di menu' a tendina, che si attivano al



passaggio del mouse.
Da sinistra a destra sono disponibili i seguenti collegamenti:
– Icona raffigurante una Casa: collegamento alla pagina iniziale
– Bandiera inglese: per accerede alla versione del sito in lingua inglese
– Bandiera spagnola: per accerede alla versione del sito in lingua spagnola
– Chi siamo: informazioni generali sull'azienda, indicazione su dove trovarci, curiosità e contatti.
– Help  online  :  collegamento  ad  una  serie  di  documenti  importanti  quali  la  guida  alla

navigazione, modalità di pagamento, modalità di spedizione, informativa sulla privacy, diritto di
recesso ed esecuzione del contratto.

– News:  gli ultimi  aggiornamenti  inseriti  in ordine cronologico, con collegamento diretto alle
schede articolo.

– Offerte: le offerte del mese suddivise per categorie.
– Usato: articoli in vendita usati suddivisi per categorie.
– Rottamazione: indicazioni riguardo il servizio di rottamazione di prodotti usati.
– Community:  collegamento diretto al forum, blog, chat e Modellismo.net, il portale introduttivo

al modellismo.
– Servizi:  mailing  list,  sms  news,  posta  elettronica,  circuito  di  scambio  banner  per  siti  di

modellismo non commerciali e risorse per webmaster.

Barra di navigazione destra

Presenta tre aree principali. 
Se si naviga all'interno del sito come ospite, la prima area presenta la
possibilità di farsi riconoscere dal sistema  inserendo il proprio username
e  password  (se  si  è  già  registrati),  altrimenti  c'è  il  collegamento  alla
procedura  di  registrazione.  Oppure,  se  si  è  già  effettuato  il  login,  si
presenta un menù con tutte le funzioni personali 
che dipendono anche dal tipo del gruppo a cui si appartiene.
La seconda e terza area sono rispettivamente l'albero gerarchico
delle categorie di modellismo e il modulo per registraesi alla 
mailing list settimanale.
Navigando all'interno dell'albero è possibile trovare tutti i produttori 
legati ad una derminata categoria e quindi visualizzare i prodotti 
(per esempio tutti i produttori di automodelli radiocomandati a scoppio). 

L'area principale o centrale 

Rappresenta il cuore del sito, in quest'area vengono rappresentati tutti gli
oggetti gestiti dall'applicazione: prodotti, informazioni, offerte ecc. 

La home page
         
       Barra di navigazione laterale

La pagina principale del sito è differente da tutte le altre sezioni in quanto presenta una rassegna
dei prodotti messi in maggiore evidenza.
Di ogni prodotto è possibile visualizzare le informazioni di carattere generale, un'immagine e il
collegamento alle seguenti funzioni :
- Scheda tecnica completa.
- Ricerca di tutti i documenti correlati al prodotto.



- Ricerca di tutti i ricambi del prodotto.
– Scheda di presentazione del produttore.

I gruppi

Un utente se non è registrato appartiene al gruppo "anonimo", altrimenti può essere "Standard" o
"Gold".
La registrazione standard (GRATUITA) ha le seguenti caratteristiche:
• accesso riservato al sito con password (inserimento dei dati personali solamente all'atto della

registrazione);
• monitoraggio  degli  ordini  inviati:  puoi  seguire  passo  passo la  preparazione del  tuo  ordine,

verificarne la disponibilità, seguire la spedizione e il relativo recapito;
• archivio  storico  degli  ordini:  in  qualsiasi  momento  puoi  visualizzare  tutti  gli  ordini  che  hai

effettuato (andati a buon fine o annullati);
• carrello  della  spesa  permanente:  gli  articoli  che  inserisci  nel  tuo  carrello  personale  non

vengono cancellati alla tua uscita, ma rimangono sempre in memoria;
• la registrazione non ha alcun costo.

L'attivazione del profilo Standard avviente istantaneamente e non ha alcuna scadenza.

La registrazione gold costa 5 euro, non ha scadenza ed oltre ai servizi riservati al profilo
standard, prevede:
• 5% di sconto immediato su tutti i prodotti presenti sul sito;
• salvadanaio virtuale: ad ogni ordine inviato e andato a buon fine (quindi recapitato), viene

accantonato il 3% dell'importo totale (arrotondato all'unità; per esempio 0.2 diventa 0 mentre
0.6 diventa 1), che puo' essere utilizzato come "sconto" a partire dall'ordine successivo;

• creazione di  documenti  PDF di:  listini  prezzi  personalizzati,  schede tecniche dei  prodotti;
profilo  storico  di  tutti  gli  ordini  effettuati.  I  documenti  generati  li  puoi  salvare  sul  tuo  pc e
consultare offline;

• gestione dei “Miei preferiti”: hai a disposizione un'area privata dove poter memorizzare fino a
15 prodotti che ti interessa tenere "sotto osservazione".

Pagamento anticipato con carta di credito online (Sistema Sicuro Banca Sella) di 5 euro.
L'attivazione del profilo Gold avviente dopo circa 72 ore; nel frattempo i viene subito abilitati come
utente Standard.

La Community

www.modellismo.net  La guida introduttiva al modellismo.
www.modellismo.it/forum La più grande community italiana di modellisti.
www.modellismo.it/chat Chatta online con altri appassionati di modellismo.
blog.modellismo.it  il  nostro  blog,  per  essere  sempre  informati  sulle  ultime  novita'  che  ci
riguardano.
www.modellismo.it/mailinglist  La mailing list settimanale sulle ultime novita' dal mondo del
modellismo.
www.modellismo.it/sms Per aderire al nostro servizio di  news modellistiche inviate via sms.

NB- tutti i servizi sopra riportati sono gratuiti e messi a disposizione da Modellismo.it

Copyright & Disclaimer

I servizi offerti  dal portale Modellismo.it sono controllati con la massima accuratezza possibile;



tuttavia  decliniamo ogni  responsabilità  per  le  conseguenze che possono essere  arrecate  agli
utenti da possibili malfunzionamenti.
Tutte le immagini, documenti e contenuti del sito internet www.modellismo.it sono di proprietà di
Modellismo di Nanni Pietro - via Battistelli 8/b 40122 Bologna, anche le immagini provenienti
direttamente dai fornitori sono state comunque elaborate e pertanto ne è vietato qualsiasi utilizzo.
Ogni utilizzo delle immagini e dei documenti, presenti in questo sito internet, per la pubblicazione
cartacea o di altri siti internet , nonché l'utilizzo del codice di programmazione per scopo di lucro o
distribuzione a terzi sarà perseguita a norma delle vigenti leggi.
Modellismo  di  Nanni  Pietro  non  può  essere  ritenuta  responsabile  di  qualsiasi  inesattezza
riscontrata nelle caratteristiche tecniche o informazioni relative ai prodotti presenti nel sito internet
www.modellismo.it,  e  per  questo  non se  ne assume nessuna  responsabilità  per  gli  eventuali
danni ricevuti o causati nell'utilizzo di questi ultimi.
Ogni  immagine,  documento,  software,  scheda,  presenti  nel  sito  internet  www.modellismo.it
possono essere modificati o rimossi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
I  marchi  www.modellismo.it,  il  logo  di  www.modellismo.it  nonché  tutti  gli  altri  loghi  di
www.modellismo.it, sono marchi di Modellismo Nanni.
L'Utente  si  impegna  a  non  utilizzare  in  alcun  modo  i  marchi di  www.modellismo.it  senza  il
preventivo consenso di Modellismo Nanni.

... costruttori di modellisti ...

Modellismo di Nanni Pietro
Via Battistelli 8/b 40122 Bologna

fax: 1782285522
e-mail: info@modellismo.it


