
Dentaurum Italia Online Shop. 
Più rapido. Più confortevole. Più semplice.
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Il nostro Online Shop è stato creato con un design molto accattivante 
e con contenuti che si rifanno ai cataloghi cartacei Dentaurum. Grazie 
alla funzione di ricerca, i prodotti desiderati possono essere trovati con 
estrema rapidità e ordinati direttamente.

Scopri il nostro nuovo Online Shop

Un'esperienza di acquisto digitale vi attende.

https://shop.dentaurum.it
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Panoramica dei vantaggi

 Offerte mensili per categoria di prodotto.

 Sconti incondizionati aggiuntivi per ordini online.

 Funzione di ricerca.

 Informazioni dettagliate su ogni prodotto.

 Filtri di ricerca su famiglie di prodotti.

 Lista dei prodotti ordinati più di frequente.

 Ordine diretto dal catalogo.

 Storico degli ordini.

 Visualizzazione delle proprie condizioni commerciali e dei prezzi.

 Ordine sicuro grazie al sistema di crittografia SSL.

Un'esperienza di acquisto digitale vi attende.

https://shop.dentaurum.it



4

Prima di poter effettuare un ordine, è necessario effettuare il login inserendo username 1 e password 2.

Se non si possiede ancora un account? 

Completare i campi di registrazione 3 e attendere di ricevere le credenziali d'accesso all'indirizzo mail inserito.

Inserire il Codice Cliente 1 e la Password 2 e richiedere i dati d'accesso o registrarsi.

Login e registrazione

1

2

3
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Nel caso si fosse già registrati ma si avesse dimenticato la Password, cliccare su Password dimenticata? 1,  
inserire il proprio indirizzo mail 2 e cliccare su INVIA LINK PER RESET PASSWORD 3. 

Si riceverà una E-Mail al proprio indirizzo di posta elettronica. 

Aprire il link nella E-Mail e inserire la nuova password 4.

Password dimenticata

1

3
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Aggiornamento password

Per aggiornare la Password, entrare nel proprio account 1 e cliccare su Cambia Password 1,  
inserire La nuova password 3 e confermarla 4. 

Cliccare su AGGIORNA 5. 

2

1

5

3 4
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Filtri prodotto

I box di selezione offriranno un grosso aiuto!

Utilizzando i menù di selezione, è possibile filtrare gli articoli in base a diversi criteri, al fine di trovare rapidamente il 
prodotto desiderato.  
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1 Selezionare il prodotto.

2 Inserire il prodotto desiderato nel carrello. 

3 Cliccare su VAI AL CARRELLO oppure su CONTINUA GLI ACQUISTI. 

4 Nel carrello si trovano i prodotti selezionati con i propri prezzi. 

 Anche da qui è possibile utilizzare gli eventuali coupon che fanno riferimento a una delle offerte pubblicate 
nella home page*.

 Cliccare su VAI AL PAGAMENTO e procedere al passo successivo della procedura.

 Nel campo note è possibile inserire delle comunicazioni inerenti all'ordine o al proprio profilo (ad es. desidero 
ricevere il catalogo di Ortodonzia). 

 Scelta dell'indirizzo di spedizione.

 Scelta del vettore di spedizione.

 Scelta del tipo di pagamento. Se si è già Clienti inseriti in anagrafica, appariranno le condizioni di pagamento 
a suo tempo pattuite con l'azienda. Se non si è ancora Clienti Dentaurum, il pagamento potrà avvenire solo 
tramite Carta di Credito.

K Cliccare su AVANTI. Apparirà un riepilogo completo dell'ordine.

L Terminato l'ordine cliccare su ACQUISTA. Si riceverà una mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica 
indicato.
*  N.B.: se si inserisce un codice coupon a questo punto il sistema cancellerà i codici già inseriti nel carrello. Si consiglia, pertanto, di iniziare gli 

acquisti dal coupon e poi eventualmente aggiungere nel carrello altri articoli di interesse.

Procedura di ordinazione
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Procedura di ordinazione



L
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Procedura di ordinazione
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Procedura di ordinazione con coupon

1

11

1 Selezionare l'offerta di interesse fra quelle presenti nella home page.

2 Cliccare su VAI ALL'OFFERTA. 

3 Se non si è già loggati, il sistema chiederà di farlo per proseguire. 
Se si è già loggati si accederà direttamente all'offerta.

4 Inserire nel carrello i prodotti di proprio interesse. 

 Cliccare su PROCEDI per confermare.

 Scegliere l'omaggio, se previsto.

 Cliccare su PROCEDI per confermare.

 Ordine completato.

 Cliccare su VAI AL CARRELLO.

A questo punto si può:

 continuare gli acquisti

K svuotare il carrello

L andare al pagamento



Procedura di ordinazione con coupon

3

4
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Procedura di ordinazione con coupon
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Procedura di ordinazione con coupon
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Note
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 Â Informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili su www.dentaurum.it

 Â Per ordinare in modo semplice e rapido utilizzare Dentaurum Italia Online Shop  

Ufficio commerciale: 051 862580  I  E-Mail: ordini@dentaurum.it

Data dell'informazione: 09/18

Soggetto a variazioni

www.dentaurum.it

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Il Gruppo Dentaurum

Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Instagram!

Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580  I  Fax  051 863291  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it


