
ISTRUZIONI PER GLI ACQUISTI

Acquistare una fotografia è semplice.
Una volta selezionata ed aperta la galleria che vi interessa, avete a disposizione una serie di prodotti per l’acquisto.
I prodotti digitali (files nelle varie risoluzioni) possono essere scaricati immediatamente dopo l’acquisto.
I prodotti stampati da laboratori professionali saranno spediti direttamente al vostro indirizzo nel formato desiderato, 
oppure potranno essere ritirati presso il nostro studio in Corso Matteotti, 235 a Cecina (Livorno).
Potrete acquistare un prodotto diverso per ogni foto aggiungendolo al carrello (Shopping Cart).
In fase di pagamento è possibile scegliere dei Coupon di Sconto che vi consentiranno di acquistare ad un prezzo 
sicuramente più vantaggioso.

Se volete acquistare una singola foto cliccate sull’anteprima e si aprirà l’immagine selezionata. 
A questo punto cliccate sul prodotto desiderato nella lista a destra e si aprirà una pagina di conferma per l’aggiunta al 
carrello della spesa (Shopping Cart)

Da qui potrete selezionare anche altri prodotti (stampe o download) per la stessa foto aggiungendoli al carrello della spesa.
Cliccate sul tasto “Add to Cart” per aggiungere il prodotto desiderato al carrello.

Aggiunto il prodotto al carrello avrete una serie di scelte:

“Preview and Configure...” vi porterà su una pagina in cui potrete effettuare tagli personali alle stampe ed adattarle al 
formato scelto.
“Buy more products with selected photos” vi consentirà di acquistare altri prodotti per la stessa foto.
“View cart” vi permetterà di vedere nuovamente i prodotti selezionati ed eventualmente rimuoverli.
Se volete procedere con il pagamento premete il tasto “Checkout now”

Se volete selezionare più foto dalla galleria che vi interessa premete il tasto “Select Photos” in alto a destra.
Ora potrete evidenziare le foto che vi interessano cliccandoci sopra con il mouse. Apparso il segno di spunta sotto ogni foto 
selezionata, potrete scorrete le pagine della galleria cliccando in basso sui numeri oppure cliccare “Show all”.
Una volta terminata la scelta premete il tasto “Buy selected” e vi apparirà un menu’ a tendina e una schermata per la 
selezione del prodotto desiderato che intendete acquistare (file o tipo di stampe).

CHECKOUT NOW

A questo punto vi si aprirà il vostro carrello della spesa (Shopping Cart) che vi consentirà di variare le quantità o 
cancellare alcuni prodotti. Se siete sicuri del vostro acquisto premete sul tasto “Checkout Now”.

Vi sarà chiesto a questo punto di accettare la licenza di utilizzo ad uso privato 
(per l’acquisto online di foto con licenza d’uso commerciale scrivere all’indirizzo info@omnia-photo.com).
Selezionate la casella cliccando sul tasto “I have read and accept the terms of the license agreement”

METODO DI PAGAMENTO E INSERIMENTO COUPON

A questo punto potrete procedere con il pagamento:
Selezionate “Credit Card” se avete la carta di credito
Selezionate “Paypal” se avete un account PayPal
Se avete un COUPON di sconto inseritelo sulla destra nella casella “COUPON CODE” e premete su “Apply” 

Per sapere quali sono i COUPON disponibili: CLICCARE QUI

Il totale del carrello sarà scontato a seconda del COUPON inserito.
In questo caso è stato inserito il COUPON 30% per acquisti superiori a 20 euro, il totale sarà da €. 32 euro a €. 22,40.
Ora potrete selezionare il tipo di pagamento scelto (Carta di Credito o PayPal) e premere il tasto “Continue Checkout” 
ed ultimare l’acquisto. 

Omnia Photo - Studio Fotografico - 0586 686320 - info@omnia-photo.com - www.omnia-photo.it

Confermate ed inserite i vostri dati e premete sul tasto “Continue Checkout”

SELEZIONE FOTO SINGOLA ED ACQUISTO DI UN PRODOTTO

SELEZIONE MULTIPLA ED ACQUISTO DI UN PRODOTTO

APERTURA DELLA GALLERIA

Cliccate sul tasto “Add to Cart” per aggiungere il prodotto desiderato al carrello.
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