
GUIDA ALLA NAVIGAZIONE LOG IN

Il log in si effettua cliccando sul bottone dell’area riservata in basso a sinistra oppure cliccando sul simbolo del carrello in alto a destra.



Sarete automaticamente reindirizzati alla pagina dove inserire le vostre credenziali di accesso.

LOG INGUIDA ALLA NAVIGAZIONE



AREA
RISERVATA

Le vostre informazioni saranno sempre 
accessibili da qualunque pagina:

1- in alto avrete le informazioni relative al 
carrello, sempre aggiornato

2- cliccando il bottone dell’area riservata in 
basso a sinistra si aprirà un tendone 
all’interno del quale potrete trovare le 
informazioni a voi riservate
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RICERCA

All’interno del sito Area ci sono molteplici strade per effettuare la ricerca di un prodotto:
1- dal menù di sinistra potrai navigare nel catalogo liberamente, organizzato per tipologia di prodotto:
 a - Area --> troverai tutti gli articoli del brand AREA organizzati in 4 categorie: Protezione e stile/     
                              Ricarica/Ascolto/Utility
 b - LICENSES --> è il menù dedicato a tutti i brand After market in distribuzione
 c - ORIGINALI --> sono tutti gli accessori Originali in distribuzione
 d - RICAMBI --> qui potrai trovare tutti i pezzi di ricambio.
 e - COLLEZIONI --> se vuoi sfogliare le collezioni principali AREA
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RICERCA

All’interno del sito Area ci sono molteplici strade per effettuare la ricerca di un prodotto:
2- dalla ricerca libera cliccando sulla lente di ingrandimento in alto a destra
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RICERCA
LIBERA

La ricerca libera occupa molto spazio, per dare la possibilità di trovare quello che stai cercando nel minor numero di
click possibili. Qui potrai trovare 3 campi compilabili più una serie di banner dedicati ai top device del momento.
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RICERCA
LIBERA

All’interno del primo campo potrai scrivere le parole chiave per effettuare la ricerca.
i due campi sotto sono dedicati alla ricerca per Marca device e modello device. Una volta effettuata la scelta della 
marca device il menù a tendina del modello si comporrà automanticamente con i soli device appartenenti alla marca 
scelta.

I 3 campi possono essere anche combinati insieme (esempio: campo testo: cover - marca: Apple - modello: iPhone 
6.
Una volta inseriti i campi di ricerca desiderati bisognerà cliccare sul botone cerca.
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RICERCA
LIBERA

Se invece vuoi scorrere gli articoli disponibili per uno dei Top Device ti basterà cliccare sul banner corrispondente  
per avere una panoramica dei prodotti disponibili.
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CATALOGO

La schermata del catalogo mostra gli 
articoli relativi alla ricerca che avete 
effettuato. Tale ricerca potrà essere 
affinata in un secondo momento 
attraverso i filtri che vedremo più 
avanti.

Potrete decidere se visualizzare i 
prodotti in griglia o lista selezionando il 
tipo di visualizzazione di bottoni in alto 
a sinistra
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VISUALIZZAZIONE GRIGLIA

VISUALIZZAZIONE LISTA



CATALOGO

Entrambe le visualizzazioni riportano 
sull’articolo delle informazioni:
- compatibilità
- scheda prodotto estesa
- bottone “aggiungi ai preferiti”

una quarta icona compare solo per 
indicare che l’articolo è stato già 
aggiunto nel carrello.
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FILTRI

Ciascun Menù o ricerca che 
effettuate avrà un suo personale set 
di filtri.

I filtri sono collassati per darvi modo 
di vederli nel loro complesso.

Quando volete utilizzarli basterà 
cliccare su di essi per espanderli e 
filtrare la ricerca come desiderate, 
potete comporli per affinare la ricerca 
dopodichè sarà sufficiente cliccare 
su filtra perchè la pagina si 
ricomponga secondo la vostra 
ricerca.

Se vi rendete conto di voler eliminare 
o aggiungere un filtro sarà sufficiente 
riaprire la tenda dei filtri fare la 
modifica che desiderate e cliccare 
nuovamente su filtra articoli.

Se invece volete ricomporre il set di 
filtri da capo potrete azzerare 
facilmente spegnendo l’interruttore in 
alto a destra della tendina filtro.
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Azzera Filtri



AGGIUTA 
AL CARRELLO

Il catalogo da spazio a descrizioni e 
immagini del prodotto, tutte le 
informazioni per l’aggiunta 
dell’articolo al carrello compaiono se 
ci si posiziona sopra con il mouse se 
navigate su desktop oppure con un 
tap se navigate da dispositivo mobile.

Per Aggiungere un articolo al carrello 
sarà sufficiente posizionarsi 
sull’articolo che volete acquistare, 
iserire le quantità se diverse da 1 
pezzo e cliccare su aggiungi.

Appena aggiungerete al carrello un 
prodotto si aggiornerà l’importo del 
carrello che compare in testata.

Da questo momento qualsiasi 
modifica potrà essere effettuata 
direttamente all’interno del carrello.
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PREVIEW
CARRELLO

Potete tenere sotto controllo il vostro carrello direttamente mentre navigate, in qualsiasi pagina voi vi troviate 
potrete visualizzare il vostro ordine attraverso l’icona del carrello sempre presente in testa alla pagina, cliccando 
sull’icona del carrello oppure sul totale che compare accanto alla vostra log in, oppure cliccando su uno degli 
articoli già aggiunti al carrello in precedenza dall’apposito bottone “modifica nel carrello” che sostituisce il bottone 
“aggiungi al carrello”
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CARRELLO

All’interno del carrello potrete eliminare un articolo con la X oppure modificare le quantità. 

Infine potrete inserire delle note, se necessario, ed inviare l’ordine. Il sistema ricorda cosa avete inserito nel carrello 
anche se uscite dal sito, questo vi permette di perfezionare l’ordine in più sessioni o addirittura di chiudere il 
browser e rientrare anche il giorno dopo senza perdere nulla.
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AREA 
RISERVATA

All’interno della vostra area riservata potrete accedere dal pulsante tondo in basso a sinistra. Qui troverete tutte le 
vostre informazioni personali e da qui potrete accedere ai vostri ordini, alle promozioni a voi riservate e alla vostra 
anagrafica.
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