
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ED UTILIZZO CATALOGO ELETTRONICO RICAMBI 

(Rif. Circolare nr. 09/2020 del 02/11/2020) 

1° Schermata 

1. Accedere alla homepage www.ninz.it

2. Cliccare sulla finestra “E-RICAMBI”



2° Schermata 

1. Se ti sei già registrato inserisci email + Password

2. Se non sei ancora registrato clicca il campo indicato



3° Schermata 

1. Compila la scheda di registrazione avendo cura di riempire tutte le caselle

2. Spunta “Accetto i termini e le condizioni”



4° Schermata  

1. Selezionare “Cataloghi”

2. Scegliere la tipologia prodotto

3. In questa pagina nella sezione “ULTIMI ORDINI” verranno inseriti in forma cronologica i

preventivi richiesti (pallino giallo) e gli ordini confermati (pallino verde)



5° Schermata 

1. Cliccare per aprire il catalogo selezionato



6° Schermata  

1. Selezionare la tipologia di portone attraverso l’elenco indicato o le immagini



7° Schermata  

1. Selezionare l’articolo attraverso l’elenco o le immagini



8° Schermata  

1. Scegliere l’articolo dall’elenco o dal disegno, la parte selezionata si colora di rosso, in

automatico compaiono le caratteristiche del ricambio ed in basso codice e prezzo in forma

tabellare

2. Per confermare l’articolo, cliccare sull’icona carrello

3. Attenzione !  Per tutti gli articoli seguiti dal punto esclamativo in giallo, è obbligatorio

inserire nel passaggio successivo numero ed anno di produzione



9° Schermata  

1. Nel carrello troverete l’articolo selezionato

2. Dove richiesto inserire il numero e l’anno di produzione con questi dati in Ninz sarà possibile

verificare che la fascia dimensionale selezionata sia quella corretta, in caso contrario si potrà

procedere ad un aggiornamento prezzo in fase di conferma ordine

3. Nella casella “Destinazione” si può inserire, quando necessario, un indirizzo diverso di

destinazione rispetto al luogo di fatturazione

4. Nella casella “Note ordine” si possono inserire eventuali note aggiuntive

5. Cliccare sul pulsante verde “INVIA RICHIESTA” per inviare il documento in sede

6. Il commerciale di sede vi risponderà inviando a stretto giro una proposta d’ordine
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