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Prima di tutto, scegliamo la lingua che più preferiamo, collocando il mouse sulla 
bandierina alla nostra destra. 

2 
Clicchiamo su Registrati, inseriamo ed inviamo la mail con cui dobbiamo lavorare 
(chiediamo gentilmente di utilizzare la mail aziendale, preferibilmente con nome a 
dominio). 
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Qual'è la tua email? 

Qual'è la tua email? 
La mia email è LI ______ ---' 

Invia email 
l .email è stata inviata 

Comparirà un messaggio di inoltro, che attesta l'invio di una mail sulla Vs. posta 
elettronica. 
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• Aprire la mail e cliccare sullink, per completare la procedura di registrazione. 
Richiesta di Registrazione 

Grazie per aver Chiesto di registrarti sul nostro negoZio 
Per proseguire nell a registrazione segui Questo linle 

htt :lIInXJet a i.ne i n·u -u r.h tml?t k n=11 I 901 

Ihttp ://1nx. ~et''$''$si.net/$ign-UP-U$er .htrr 

La richiesta di registrazione El pervenuta in data 17/0712013 10:35:49 dal numero Ip 78.5.69.12 . 

Vi ricordiamo Che tutti i dati raccofli sono tra ttati nel rispetto delle leQoi Vig enti in materia di trattamento del dati 
personali e Privacy. da ZETASASSI srl 

, 
Inserire i dati in modo corretto e veritiero. 

Modulo di reg istrazione 

Irdirizzo di fatturazione 
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6 
"Benvenuto" nel Team Zetasassi! Grazie per la fiducia e la preferenza! 

Benvenuto 
Grazie per esserti registrato ... 

Iluoi codici di accesso serviranno per fare logirl al Sllo 

Controlleremo il prima possibile le tue credenziali e att iveremo sul tuo 

• ListinO prezzi 

. Carrello 

Se sei i/lleressalo a scarical'f!! i disegni tecnici 2D e 3D devi inviar'( 

ITad~etasassi.net e richiederci f pennessi. 

Ricordi~mo che i permessi di Login ~I sito non sono di rett~men· 

WEB DRAWmGS quindi li invieremo persona lmente le credenzi 
solo dopo ~vere controll~lo le tue credenzi~li. 

Grazie 

ZETASASSI Team 
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Da questo momento puoi gestire tutti i tuoi dati, documenti, preferiti ed usufruire 
dei servizi che via via abiliteremo sul sito. 

Buona navigazione! 

Zetasassi's Team 
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