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KARATBARS INTERNATIONAL GMBH - ITALIA

Manuale di Acquisto dal
Karatbars Shop
Rel. 2013.1

DESCRIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SULLO SHOP KARATBARS
Il sito Shop ti permette come nuovo cliente di acquistare lingotti d’oro facendo una registrazione dei tuoi
dati personali e la scelta di una username e password per l’accesso all’area riservata. Potrai effettuare una
sola operazione di acquisto senza dover inserire i documenti di riconoscimento e per un importo di acquisto
non superiore a 9.999 €, e non avrai la possibilità di fare stoccaggio ma dovrai necessariamente richiederne
la spedizione. Se in seguito vorrai effettuare un seconda operazione dovrai necessariamente inserire i
documenti di riconoscimento nel back office nella tua area riservata accedendo al sito www.karatbars.com
e potrai proseguire con altri acquisti direttamente dal tuo Back Office a cui accederai con le stessa
username e password già definita nella registrazione nel sito Shop. Dal tuo Back Office potrai decidere di
acquistare qualsiasi quantità e senza l’obbligo di spedizione e potrai usufruire anche dello stoccaggio
gratuito dei lingotti e decidere in futuro quanti fartene spedire e dove. Se vuoi questi vantaggi subito salta
questa procedura e vai sul sito alla pagina http://www.oromonetario.com/dal-back-office-.html o clicca qui
e prosegui secondo le indicazioni che troverai.
ECCO ALLORA I PASSI DA SEGUIRE PER ACQUISTARE DAL SITO SHOP:

STEP 1

Clicca sull’immagine del sito shop che si trova nella pagina del sito oro monetario a questo

indirizzo http://www.oromonetario.com/dal-sito-shop.html o clicca qui
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si aprirà la seguente pagina, clicca quindi sul riquadro GOLD CARD.
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STEP 2

STEP 3

Ti troverai direttamente nella pagina di acquisto dove potrai decidere la quantità di lingotti da

acquistare e se desideri acquistare delle confezioni (i packaging (scatole) sono molto utili e belli se il lingotti
sono destinati per un regalo, ogni scatola ha una capacità di 2 o 3 lingotti):

STEP 5 Per completare la procedura basta adesso cliccare su Proceed to Viewcart.
Ci sarà questa pagina di riepilogo dove potrai cliccare su Check out per continuare
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e l’acquisto comparirà nel parte destra:
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STEP 4 Per procedere all’acquisto cliccare su Add to Cart

STEP 6 Puoi completare il tuo acquisto solo registrandoti. Clicca

quindi su Click to Register

STEP 7 Scegli una username ( consiglio: utilizza username facile da ricordare:per esempio Andrea Rossi

Con questa iscrizione sarò in grado di acquistare i prodotti messi a disposizione dal Karatbars International GmbH,
potrò anche di diventare un affiliato e partecipare all'opportunità Karatbars International GmbH.
La registrazione è gratuita e non ha obblighi o impegni finanziari.
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Per una facile comprensione questa è la traduzione del testo in inglese:
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potrebbe usare arossi) ed una mail attiva dove ricevere tutte le comunicazioni della Karatbars. Infine clicca
sul tasto Continue:

STEP 8 Potrai così inserire i tuoi dati personali facendo molta attenzione a specificare bene l’indirizzo perché sarà

quello che si trova nel carrello e la possibilità di scegliere la modalità di pagamento potrà essere con
bonifico o carta di credito ( ti ricordo che sulle transazioni elettroniche – carte di credito - ci sono le
commissioni del 3,5% dell’importo).

STEP 10 Cliccando su Purchase (acquisto) si conclude l’acquisto.
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STEP 9 La procedura di acquista verrà quindi conclusa. Infatti nella pagina successiva ci sarà il riepilogo di
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quello dove verrà consegnato l’oro. Clicca infine su Register:

