ACQUISTO DI NORME IN FORMATO PDF CON ADDEBITO SU CONTO DEPOSITO

Una volta effettuato il login nello Standards Store come illustrato nella Guida all’uso del
servizio “Infodoc Online Standards Store” e dopo aver ricercato la norma di interesse,
per acquistarla con addebito sul vostro conto deposito premete sul pulsante Add to Cart
nella relativa scheda bibliografica, al formato che desiderate acquistare tra quelli proposti
(PDF, Printed Edition, Printed Edition + PDF).
Potete aggiungere anche altre opzioni, nel passaggio successivo, come l’eventuale
formato Redline oppure acquistare più licenze tramite la funzione Add Multi-User.
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E dopo aver premuto su View Cart and Checkout passerete alla schermata successiva per rivedere se nel
vostro carrello c’è tutto e qui potrete premere su Remove, se deiderate eliminare delle voci o su “Begin
Checkout” per procedere con l’ordine o su “continue shopping” se desiderate aggiungere altre norme.
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Dopo aver premuto su Begin Checkout inizierà la vostra procedura di acquisto in sei passaggi e come
vedrete alcuni sono già preselezionati:
1) Shipping Address dove abbiamo già specificato che la spedizione deve avvenire al vostro indirizzo
2) Shipping method, essendo un file PDF viene consegnato elettronicamente
3) Billing Address, dove già dovrebbe essere selezionato il nostro Bill to Infodoc Address.
4) Tax, anche qui dovrete verificare che sia stata selezionata la partita IVA della INFODOC srl (VAT ID:
IT01533500367) in modo che non venga sommata l’IVA all’acquisto del PDF.

5) Payment Method: qui dovrete premere su INVOICE e se lo desiderate potete aggiungere un vs. numero
di ordine nel campo Purchase Order number cliccando poi su Apply o non fare nulla e passare al punto 6.
6) Review & Confirm: qui potete rivedere se il vostro ordine contiene tutto, se gli indirizzi selezionati sono
corretti e se l’IVA non è stata correttamente aggiunta al cambio TAX che deve essere a $0.00USD. Infine
potrete premere su I accept… e su I want to save the above selected settings…così che al prossimo
ordine queste selezioni saranno ricordate dal sistema Techstreet.
Infine per completare l’ordine dovrete premere su PLACE ORDER.
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Riceverete un messaggio di posta elettronica di conferma dell’avvenuto acquisto e potrete scaricare il
documento entrando nel vostro account cliccando sulla voce del menu My Account e successivamente nel
menu sulla sinistra che comparirà sulla voce My Orders per vedere la cronologia dei vostri acquisti, oppure
su My Downloads che, nella successiva schermata, elencherà tutti i documenti che avete acquistato e che
potete scaricare.
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IMPORTANTE
Se avete acquistato un documento in formato PDF protetto tramite DRM con tecnologia File-Open di
Adobe, allora dovrete tenere presente che aprendo il file PDF e visionandolo su un qualunque PC il file verrà
BLOCCATO su questa postazione di lavoro. Se invece state acquistando un PDF protetto per conto di un/a
collega, scaricatelo premendo su DOWNLOAD e salvate il file PDF (SENZA APRIRLO) sul vostro PC; quindi
trasmettetelo come allegato via posta elettronica al vostro collega così che sarà lui/lei ad aprirlo bloccandolo
sulla propria postazione di lavoro.

Per visionare il contenuto dei file PDF protetti sarà necessario installare il plug-in di Adobe File-Open PlugIn su ciascun PC che dovrà poterlo aprire. Le istruzioni per il download e l’installazione del plug-in per il
vostro browser Web sono disponibili al seguente indirizzo: http://plugin.fileopen.com/ .
Per qualunque necessità o per ricevere assistenza nell’uso del Infodoc Standards Store non esitate a
contattarci telefonicamente allo (0535) 26108 oppure inviando una email all’indirizzo: prodotti@infodoc.it
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