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Registrazione dell’account
Per accedere al sistema di ordini online FastTrak di Fineline Technologies, è necessario
registrare un account Fineline. Visitare il sito web di Fineline, www.finelinetech.com e
fare clic sul logo FastTrak
per accedere al sito per l’ordine online. Se si
possiede già un account FastTrak, inserire il nome utente/indirizzo e-mail e la password
per accedere al sito. Se si è nuovi del sistema, fare clic su
per creare un
nuovo account.
*Nota: per proseguire con la registrazione, le informazioni devono essere inserite
nelle caselle di immissione con il simbolo *.

Registrazione di un nuovo utente
Se si è già clienti di FastTrak, è possibile aggiungere un nuovo utente al proprio account
selezionando Registrazione di un nuovo utente. Per aggiungere un nuovo utente a un
account è necessario il numero ID del cliente. Se non si è in possesso del numero ID del
cliente, contattare l’assistenza clienti al numero 1-800-500-8687 per ottenere tali
informazioni, oppure fare riferimento alla fattura.

Quando le informazioni relative al nuovo utente sono state inserite, selezionare
e verificare che i dati forniti siano corretti.

Fare clic sul pulsante

per completare il processo di registrazione.

Quando la registrazione è completa, fare clic sul pulsante
per accedere al sito
web di FastTrak e procedere immediatamente con l’ordine online.

Registrazione di una nuova azienda
Per registrare una nuova azienda in FastTrak, selezionare Registrazione di una nuova
azienda.

Fare clic su

per procedere con la registrazione.

Inserire le informazioni personali di contatto, tra cui l’indirizzo e-mail e la password
desiderata.

Selezionare i rivenditori per i quali si effettua l’ordine e inserire l’ID del venditore,
secondo quanto richiesto. Se è presente più di un ID del venditore, è possibile
aggiungerne diversi inserendo una virgola o uno spazio tra ciascun ID.
*Nota: se non si è in possesso del numero ID del venditore, contattare l’assistenza
clienti o il rivenditore per ottenere tali informazioni. L’ID del venditore può anche
essere aggiunto nella funzione ‘Gestione dell’account’ in FastTrak, dopo
l’approvazione della registrazione. Per effettuare un ordine online, non tutti i
rivenditori richiedono un ID del venditore.

Inserire le informazioni di contatto dell’azienda.

Fare clic su

per proseguire alla pagina successiva.

Selezionare il metodo di pagamento desiderato.

Nel caso in cui il metodo di pagamento selezionato sia Termini e Condizioni di
Pagamento, un’applicazione per l’accredito online sarà disponibile nella pagina seguente.

Fare clic su

per proseguire alla pagina successiva.

Inserire le informazioni del Destinatario della fattura, come richiesto.

Spuntare la casella se le Informazioni di spedizione sono identiche alle Informazioni di
fatturazione. Se necessario, un nuovo indirizzo di spedizione può essere aggiunto a
ciascun ordine.
*Nota: è possibile aggiungere all’account diversi indirizzi di spedizione selezionando
la funzione ‘Gestione dell’account’, dopo l’approvazione della registrazione e
l’accesso.

Fare clic su

per controllare la registrazione.

Si prega di esaminare il riepilogo della registrazione per confermare che tutte le
informazioni siano corrette.
Fare clic su
per completare il processo di registrazione.

Attendere 24 ore affinché Fineline Technologies esamini la registrazione della nuova
azienda. Una conferma tramite e-mail automatica comunicherà l’autorizzazione
all’accesso quando la registrazione sarà approvata.

Contattare l’assistenza clienti al numero 1-800-500-8687 o all’indirizzo
support@finelinetech.com se si necessita di assistenza immediata negli Stati Uniti,
oppure contattare il numero 852-2156-9788 o l’indirizzo support@finelinetech.com.hk in
Asia.

