PRENOTAZIONE ON-LINE DEI LIBRI SCOLASTICI
MODALITA’ PRENOTAZIONE PER IL CONSUMATORE:
Il consumatore dovrà eseguire le seguenti operazioni:

www.dadoonline.com



Collegarsi al sito:





Cliccare sulla slide “PRENOTA I TUOI LIBRI DI TESTO”
cliccare in alto a destra su “REGISTRATI”;
compilare i campi richiesti e confermare la registrazione cliccando su “registrati” (bottone
rosso al centro in fondo alla pagina);
Ti arriverà una mail per confermare il tuo Account
Cliccare su ACCEDI tasto in alto a destra
Effettuare il login inserendo E-mail e Password (quelle indicate al momento della
registrazione di cui sopra e cliccando “ACCEDI”
Iniziare la ricerca inserendo il codice EAN del libro sulla barra “CERCA”;
Cliccare sul tasto “CERCA” per avviare la ricerca;
Individuare il libro che interessa, verificando sempre il CODICE EAN che identifica in modo
univoco ciascun libro;
A questo punto apparirà Il titolo del libro, l’editore, il codice e il prezzo, confermare la
quantità e cliccare il tasto rosso “Aggiungi al carrello”;
Il sistema ti chiede se vuoi la copertina personalizzata SI/NO se scegli SI la puoi
personalizzare a tuo piacimento con Nome Cognome Classe Ecc ed eventuale Logo
A copertina completata cliccare il tasto rosso “Aggiungi al carrello”;
Ripetere nuovamente la ricerca per gli altri libri che si intende prenotare;
Cliccare sul simbolo del carrello in alto a destra della pagina;
Esce la schermata con il contenuto del carrello
Se l’ordine è corretto confermare digitando il tasto rosso “CONTINUA”
Selezionare il punto vendita in cui desidera ritirare i libri (regione, provincia, PUNTO
VENDITA) scegliendo dal menù a tendina;
Verificare che il riepilogo dell’ordine sia corretto;
Cliccare su “INVIA ORDINE”;
A questo punto il consumatore riceverà una e-mail di conferma del buon esito
dell’operazione di prenotazione.



















Quando il libro sarà recapitato al negozio verrà inviato un SMS al consumatore finale per
avvisarlo che i libri sono disponibili al ritiro presso il punto vendita indicato al momento della
prenotazione.

