GUIDA ALL’UTILIZZO DA PC
ANNUNCI
Vetrina
Nella nostra Homepage sono presenti gli annunci che sono stati valorizzati dagli utenti con l’acquisto del
servizio “Annuncio in Home” (vedi sezione Inserimento Annunci)
Consultazione e ricerca annunci
Ricerca generica
Attraverso la ricerca generica potranno essere ricercati i prodotti per marca, modello o misura, il campo
ricerca è strettamente legato al TITOLO con cui un annuncio è stato inserito dall’utente.

Ricerca per categorie prodotto
Grazie a questa ricerca l’utente potrà individuare immediatamente la categoria di
suo interesse e velocizzare notevolmente la ricerca dell’oggetto desiderato

Filtri di ricerca

I filtri di ricerca aiuteranno ancora di più l’utente ad individuare
l’oggetto di proprio interesse in base alle proprie esigenze:
Tipologia Annuncio: (Vendo o Cerco)
Stato: (Nuovo, Usato o Usato Garantito)
Ordina Per: in base al prezzo (Prezzo Crescente o Prezzo
Decrescente).

INSERIMENTO ANNUNCI
Ogni utente registrato ha la possibilità di inserire gratuitamente un numero illimitato di annunci,
l’inserimento è molto semplice e veloce, basta cliccare sul proprio nome utente posizionato in alto e
selezionare la voce “Inserisci Annuncio”:

Step 1
Nello Step 1 dell’inserimento sono richieste le informazioni dell’articolo in vendita, tutte le informazioni
richieste sono obbligatorie eccetto il prezzo che invece è facoltativo

Step 2
Foto e Servizi opzionali a pagamento (migliora la visibilità del tuo annuncio)
Nello Step 2 dell’inserimento sono richieste le foto dell’oggetto in vendita (max 5 foto formato.jpg di
dimensioni massime 5 MB ciascuna), le foto non sono obbligatorie ma consigliamo sempre di inserirle
per migliorare notevolmente la visibilità e l’interesse nei potenziali acquirenti

Per migliorare la visibilità del proprio annuncio ogni utente dal proprio profilo (Modifica Profilo) può
acquistare in tutta sicurezza tramite Paypal dei crediti che serviranno per usufruire delle opzioni a
pagamento:
Valore di 1 credito € 0,50

L'ANNUNCIO IN HOME PAGE di Fishing Network.it ti permetterà di aumentare notevolmente la
visibilità del tuo annuncio e di conseguenza i contatti dei potenziali acquirenti!
Annuncio in Home Page 1 settimana: 6 crediti (3,00€)
Annuncio in Home Page 2 settimane: 10 crediti (5,00€)
L'ANNUNCIO VIP ti consentirà di aumentare la visibilità del tuo annuncio evidenziandolo di un colore
diverso dagli altri
Annuncio VIP: 2 crediti (1,00€)
L'ANNUNCIO ON TOP consentirà al tuo annuncio di rimanere in cima alla lista della sezione annunci per 1
settimana
Annuncio ON TOP 1 settimana: 4 crediti (2,00€)

Al termine dell’inserimento dello Step 2, dopo aver cliccato su PROSEGUI, l’annuncio sarà
definitivamente confermato per la successiva validazione, a questo punto prima della pubblicazione
l’annuncio sarà controllato dai membri dello Staff Fishing Network per verificare i dati inseriti e se non
vengono riscontrati problemi sarà online nel giro di una mezz’oretta.

EVENTI
Ogni utente dal proprio profilo potrà inserire gratuitamente eventi, gare o fiere legate al mondo della
pesca, sarà possibile inserire un’immagine o la locandina dell’evento e tutti gli altri utenti registrati al
portale potranno vedere e commentare l’evento, magari per prenotarsi ad una gara ad esempio.

COMPRA SUBITO
Nuovo e innovativo servizio che permetterà a tutti di acquistare i prodotti contrassegnati con la dicitura COMPRA
SUBITO direttamente dal portale Fishing Network, il pagamento degli oggetti al venditore sarà effettuato
esclusivamente a mezzo Paypal per assicurare la massima sicurezza della transazione sia per l’acquirente che per il
venditore.

Il servizio Compra Subito per la vendita è riservato esclusivamente ai negozianti muniti di regolare P.Iva che saranno
registrati sul portale e che accetteranno le condizioni di vendita di Fishing Network, per motivi di libera concorrenza e
garantire i migliori prezzi sul web l’identità del venditore sarà sostituita da un codice interno Fishing Network, tra le
condizioni di vendita il negoziante si impegna comunque a fornire la merce come descritta sull’inserzione, spedirla
imballata nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile accompagnata da regolare documentazione di vendita e
garanzia dove prevista.
Al momento dell’acquisto, dopo aver ricevuto esito positivo del pagamento da Paypal, il cliente riceverà dal sistema
Fishing Network un’email di conferma con il riepilogo dell’ordine, da quel momento in poi sarà direttamente il venditore
dell’oggetto ad aggiornare il cliente finale in merito alla spedizione dei prodotti ordinati.

L’acquirente se registrato potrà inoltre vedere dal proprio profilo lo stato del proprio ordine

L’acquirente avrà la facoltà di restituire la merce entro 14 giorni (a proprie spese se l’oggetto ricevuto non risulta
difettato o a spese del venditore se l’oggetto ricevuto risultasse danneggiato o difettoso) dalla data di acquisto a meno
che il venditore sull’annuncio non abbia espressamente indicato di non accettare il diritto di recesso (solo per
attrezzature usate).

FEEDBACK VENDITORE

Ad ogni utente registrato dopo la conclusione della compravendita è data la possibilità di inviare un feedback sul
venditore attraverso un semplice questionario, per completare il questionario basterà accedere al proprio profilo
utente, cliccare su ORDINI e successivamente cliccare ancora sul numero di ordine che troverete tra i vostri ORDINI DI
ACQUISTO. La valutazione globale sarà visibile a tutti gli altri utenti e consentirà loro di avere maggiori informazioni
sull’effettiva qualità del servizio di ogni venditore, aumentando ancora di più di fatto il livello di sicurezza delle
compravendite.

Si fa presente a tutti gli utenti che la società Fishing Network è una piattaforma che mette a disposizione uno spazio per
la pubblicazione degli annunci ma non è la proprietaria degli oggetti o servizi in vendita ma svolge la sola attività di
controllo sui venditori e sui loro annunci inseriti, pertanto non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso
di problemi con i venditori che invece sono mancate consegne e on si ritiene responsabile in alcun modo degli oggetti e
dei servizi venduti e che per qualsiasi controversia

GUIDA ALL’UTILIZZO DA SMARTPHONE
ANNUNCI
Vetrina
Nella nostra Homepage sono presenti gli annunci che sono stati valorizzati dagli utenti con l’acquisto del
servizio “Annuncio in Home” (vedi sezione Inserimento Annunci)
Consultazione e ricerca annunci
Ricerca generica
Attraverso la ricerca generica potranno essere ricercati i prodotti per marca, modello o misura, il campo
ricerca è strettamente legato al TITOLO con cui un annuncio è stato inserito dall’utente.

Ricerca per categorie prodotto
Grazie a questa ricerca l’utente potrà individuare immediatamente la
categoria di suo interesse e velocizzare notevolmente la ricerca
dell’oggetto desiderato, per trovare la lista delle categorie basterà
andare sulla sezione annunci e scorrere in basso alla fine della
pagina.

Filtri di ricerca

I filtri di ricerca aiuteranno ancora di più l’utente ad individuare
l’oggetto di proprio interesse in base alle proprie esigenze, scorri in basso
nella sezione annunci e dopo la lista delle categorie troverai il

Filtra i Risultati

Tipologia Annuncio: (Vendo o Cerco)
Stato: (Nuovo, Usato o Usato Garantito)
Ordina Per: in base al prezzo (Prezzo Crescente o Prezzo Decrescente).

INSERIMENTO ANNUNCI
Ogni utente registrato ha la possibilità di inserire gratuitamente un numero illimitato di annunci,
l’inserimento è molto semplice e veloce, basta cliccare sul proprio nome utente posizionato in alto e
selezionare la voce “Inserisci Annuncio”:

Step 1
Nello Step 1 dell’inserimento sono richieste le informazioni
dell’articolo in vendita, tutte le informazioni richieste sono
obbligatorie eccetto il prezzo che invece è facoltativo

Step 2
Foto e Servizi opzionali a pagamento (migliora la visibilità del tuo annuncio)
Nello Step 2 dell’inserimento sono richieste le foto dell’oggetto in vendita (max 5 foto formato.jpg di
dimensioni massime 5 MB ciascuna), cliccando su Rilascia i file da caricare qui si aprirà in automatico il
collegamento con la fotocamera/libreria foto del vostro smartphone.
Le foto non sono obbligatorie ma consigliamo sempre di inserirle per migliorare notevolmente la visibilità
e l’interesse nei potenziali acquirenti

Per migliorare la visibilità del proprio annuncio ogni
utente dal proprio profilo (Modifica Profilo) può
acquistare in tutta sicurezza tramite Paypal dei crediti
che serviranno per usufruire delle opzioni a pagamento:
Valore di 1 credito € 0,50

L'ANNUNCIO IN HOME PAGE di Fishing Network.it
ti permetterà di aumentare notevolmente la visibilità del
tuo annuncio e di conseguenza i contatti dei potenziali
acquirenti!
Annuncio in Home Page 1 settimana: 6 crediti (3,00€)
Annuncio in Home Page 2 settimane: 10 crediti (5,00€)
L'ANNUNCIO VIP ti consentirà di aumentare la visibilità
del tuo annuncio evidenziandolo di un colore diverso dagli
altri
Annuncio VIP: 2 crediti (1,00€)
L'ANNUNCIO ON TOP consentirà al tuo annuncio di
rimanere in cima alla lista della sezione annunci per 1
settimana
Annuncio ON TOP 1 settimana: 4 crediti (2,00€)

Al termine dell’inserimento dello Step 2, dopo aver cliccato su PROSEGUI, l’annuncio sarà
definitivamente confermato per la successiva validazione, a questo punto prima della pubblicazione
l’annuncio sarà controllato dai membri dello Staff Fishing Network per verificare i dati inseriti e se non
vengono riscontrati problemi sarà online nel giro di una mezz’oretta.

EVENTI
Ogni utente dal proprio profilo potrà inserire gratuitamente eventi, gare o fiere legate al mondo della
pesca, sarà possibile inserire un’immagine o la locandina dell’evento e tutti gli altri utenti registrati al
portale potranno vedere e commentare l’evento, magari per prenotarsi ad una gara ad esempio.

COMPRA SUBITO
Nuovo e innovativo servizio che permetterà a tutti di acquistare i prodotti contrassegnati con la dicitura COMPRA
SUBITO direttamente dal portale Fishing Network, il pagamento degli oggetti al venditore sarà effettuato
esclusivamente a mezzo Paypal per assicurare la massima sicurezza della transazione sia per l’acquirente che per il
venditore.

Il servizio Compra Subito per la vendita è riservato esclusivamente ai
negozianti muniti di regolare P.Iva che saranno registrati sul portale e
che accetteranno le condizioni di vendita di Fishing Network, per
motivi di libera concorrenza e garantire i migliori prezzi sul web
l’identità del venditore sarà sostituita da un codice interno Fishing
Network, tra le condizioni di vendita il negoziante si impegna
comunque a fornire la merce come descritta sull’inserzione, spedirla
imballata nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile
accompagnata da regolare documentazione di vendita e garanzia dove
prevista.
Al momento dell’acquisto, dopo aver ricevuto esito positivo del
pagamento da Paypal, il cliente riceverà dal sistema Fishing Network
un’email di conferma con il riepilogo dell’ordine, da quel momento in
poi sarà direttamente il venditore dell’oggetto ad aggiornare il cliente
finale in merito alla spedizione dei prodotti ordinati.

L’acquirente se registrato potrà inoltre vedere dal proprio profilo lo stato del proprio ordine

L’acquirente avrà la facoltà di restituire la merce entro 14 giorni (a proprie spese se l’oggetto ricevuto non risulta
difettato o a spese del venditore se l’oggetto ricevuto risultasse danneggiato o difettoso) dalla data di acquisto a meno
che il venditore sull’annuncio non abbia espressamente indicato di non accettare il diritto di recesso (solo per
attrezzature usate).

FEEDBACK VENDITORE

Ad ogni utente registrato dopo la conclusione della compravendita è data la possibilità di inviare un feedback sul
venditore attraverso un semplice questionario, per completare il questionario basterà accedere al proprio profilo
utente, cliccare su ORDINI e successivamente cliccare ancora sul numero di ordine che troverete tra i vostri ORDINI DI
ACQUISTO. La valutazione globale sarà visibile a tutti gli altri utenti e consentirà loro di avere maggiori informazioni
sull’effettiva qualità del servizio di ogni venditore, aumentando ancora di più di fatto il livello di sicurezza delle
compravendite.

Si fa presente a tutti gli utenti che la società Fishing Network è una piattaforma hosting che
mette a disposizione uno spazio per la pubblicazione degli annunci ma non è la proprietaria
degli oggetti o servizi in vendita ma svolge la sola attività di controllo sui venditori e sui loro
annunci inseriti, pertanto non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di
problemi con i venditori che invece sono mancate consegne e on si ritiene responsabile in
alcun modo degli oggetti e dei servizi venduti e che per qualsiasi controversia

