
STEP – 1 “ Inserire nel carrello tutti i prodotti desiderati ” 

 

Premere su visualizza carrello 

 

 

“ Carrello ” 

 

 

 



STEP – 2 “ Premere vai in cassa ” 

 

 

 

STEP – 3 “ Inserire tutti i dati di fatturazione, spedizione e 

 selezionare il metodo di spedizione ”  

 

 

 

 



STEP – 4 “ Selezionare il metodo di pagamento ” 

 

 

 

 

 

Confermare l’ordine cliccando su effettua ordine 

 

 

 

 

Spuntare questa casella 

per accettare i nostri: 

“Termini e condizioni” 



STEP – 5 “ SCHERMATA DI PAGAMENTO ” 

Qui vengono riportati il numero d’ordine ( Riferimento operazione) ed Importo  

 

 

Compilare tutti i dati evidenziati in rosso e premere su procedi 

ATTENZIONE! Ove richiesto bisogna autenticare la carta e attivare il 3D Secure utilizzando 

l’apposita spunta 

In sintesi, è un metodo aggiuntivo per autenticare le transazioni con carte di credito online. Fornisce protezione da attività fraudolente per il venditore e il 
suo circuito finanziario, il titolare della carta e la società emittente della carta, oltre che l'intera rete (Visa, MasterCard). 

Vedi di seguito: Come funziona il 3D Secure Code  

 

 

Email di conferma 

del pagamento. Puo’ 

essere differente da 

quella usata per 

l’ordine. 



STEP – 

Se il procedimento e’ andato a buon fine riceverete mail di 

conferma prenotazione del materiale

pagamento 

 

Come funziona il 3D Secure Code

Nei negozi online certificati, dopo aver inserito le informazioni della tu
pagamento utilizzando il Protocollo di sicurezza 3D Secure (Mastercard SecureCode o Verified by Visa).
Il servizio è disponibile per le carte Visa e MasterCard. Il 3D Secure Code MasterCard è accettato in oltre 122 
Paesi e può essere utilizzato con un numero illimitato di carte. Per autorizzare il pagamento basterà visualizzare 
il 3D Secure Code inviato sul numero di cellulare via SMS. Il codice ricevuto andrà poi inserito nell’apposito 
campo che comparirà sulla pagina web
propria carta e di autorizzare il pagamento è necessario verificare la presenza del logo Secure Code sulla pagina.
Il 3D Secure Code Visa consente di acquistare in sicurezza i
Verified by Visa. Anche in questo caso, la pagina del sito di e
servizio per effettuare il pagamento. Dopo aver inserito i dettagli della propria carta
messaggio personale contenente la password da utilizzare per confermare la propria identità.
Durante i tuoi acquisti online, dopo aver inserito i dati richiesti dall'esercente per il pagamento, ti viene mostrata 
una finestra con la “frase identificativa” indicata al momento dell’attivazione del 3D Secure. In questo modo hai 
la certezza di essere su un sito sicuro certificato 3D Secure. Al momento del pagamento, se previsto dal sistema, 
ricevi un SMS da Nexi al numero di cellulare iscri
di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, da inserire online per completare l'acquisto.
 

 FINE “ Riepilogo pagamento ” 

 

procedimento e’ andato a buon fine riceverete mail di 

conferma prenotazione del materiale sia da parte della carta di 

pagamento che dal nostro Shop. 

Come funziona il 3D Secure Code 

Nei negozi online certificati, dopo aver inserito le informazioni della tua carta è necessario confermare il 
pagamento utilizzando il Protocollo di sicurezza 3D Secure (Mastercard SecureCode o Verified by Visa).
Il servizio è disponibile per le carte Visa e MasterCard. Il 3D Secure Code MasterCard è accettato in oltre 122 

e può essere utilizzato con un numero illimitato di carte. Per autorizzare il pagamento basterà visualizzare 
il 3D Secure Code inviato sul numero di cellulare via SMS. Il codice ricevuto andrà poi inserito nell’apposito 
campo che comparirà sulla pagina web dopo aver inserito i dati della carta di credito. Prima di fornire i dati della 
propria carta e di autorizzare il pagamento è necessario verificare la presenza del logo Secure Code sulla pagina.
Il 3D Secure Code Visa consente di acquistare in sicurezza in oltre 300.000 siti web in Europa grazie al servizio 
Verified by Visa. Anche in questo caso, la pagina del sito di e-commerce segnalerà la possibilità di utilizzare il 
servizio per effettuare il pagamento. Dopo aver inserito i dettagli della propria carta, la banca invierà un 
messaggio personale contenente la password da utilizzare per confermare la propria identità.
Durante i tuoi acquisti online, dopo aver inserito i dati richiesti dall'esercente per il pagamento, ti viene mostrata 

rase identificativa” indicata al momento dell’attivazione del 3D Secure. In questo modo hai 
la certezza di essere su un sito sicuro certificato 3D Secure. Al momento del pagamento, se previsto dal sistema, 
ricevi un SMS da Nexi al numero di cellulare iscritto al Servizio SMS di sicurezza - Avviso Movimenti con il codice 
di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, da inserire online per completare l'acquisto.

 

Premere

paga per 

terminare la 

transazione

 

 

procedimento e’ andato a buon fine riceverete mail di 

sia da parte della carta di 

a carta è necessario confermare il 
pagamento utilizzando il Protocollo di sicurezza 3D Secure (Mastercard SecureCode o Verified by Visa). 

Il servizio è disponibile per le carte Visa e MasterCard. Il 3D Secure Code MasterCard è accettato in oltre 122 
e può essere utilizzato con un numero illimitato di carte. Per autorizzare il pagamento basterà visualizzare 

il 3D Secure Code inviato sul numero di cellulare via SMS. Il codice ricevuto andrà poi inserito nell’apposito 
dopo aver inserito i dati della carta di credito. Prima di fornire i dati della 

propria carta e di autorizzare il pagamento è necessario verificare la presenza del logo Secure Code sulla pagina. 

n oltre 300.000 siti web in Europa grazie al servizio 
commerce segnalerà la possibilità di utilizzare il 

, la banca invierà un 
messaggio personale contenente la password da utilizzare per confermare la propria identità. 

Durante i tuoi acquisti online, dopo aver inserito i dati richiesti dall'esercente per il pagamento, ti viene mostrata 
rase identificativa” indicata al momento dell’attivazione del 3D Secure. In questo modo hai 

la certezza di essere su un sito sicuro certificato 3D Secure. Al momento del pagamento, se previsto dal sistema, 
Avviso Movimenti con il codice 

di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, da inserire online per completare l'acquisto. 

Premere su 

paga per 

terminare la 

transazione 


