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La presente guida è pensata come aiuto per l'acquisto dei prodotti della Lemkesoft.de: GraphicConverter, FontBook, SnapsCleaner, CADintosh.
Come esempio fra tutti, è stato simulato l'acquisto di GraphicConverter su Kagi, ma la guida si applica in egual modo anche agli altri suddetti 
software.

Per acquistare CADintosh, collegati al seguente sito:

<http://www.lemkesoft.com/order.html>

La pagina che ne risulterà consente di acquistare secondo diversi metodi; approfondiamoli insieme:

▪  Online (secure) order with key by e-mail (done via KAGI)

Facendo clic qui potrai acquistare il codice di registrazione, e riceverlo poco dopo tramite email. A scelta, si può acquistare anche la versione CD. 

Si collega al sito: <http://store.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=2QE_LIVE>



- scegli il prodotto, nel tuo caso CADintosh, ed indica il numero di licenze che desideri acquistare, al paragrafo "Licenze". Ricorda che puoi 

scegliere di farti spedire un CDROM a casa, con un costo aggiuntivo a seconda del tipo di spedizione.

- fai clic sul pulsante "continua" in basso nella finestra;

- sulla pagina successiva, seleziona il metodo di pagamento (ad esempio "carta di credito" o "cash" per il pagamento in contanti), la valuta, e 

compila i campi dell'indirizzo del destinatario.



- compila i dati dell'ultima pagina, ovvero: 

1. il tuo indirizzo di email

2. il tuo nome

3. i dati della carta di credito

4. indirizzo di fatturazione, se diverso da quello indicato nella pagina precedente.

- fai clic sul pulsante "acquista"!

-  Online (secure) order with payment by PayPal
Facendo clic su questo collegamento, verrai collegato ad una pagina per aggiungere al carrello il software che desideri acquistare; in basso nella 

pagina troverai il pulsante "View Cart", per visionare il contenuto del carrello e concludere l'acquisto.



- Online (secure) order via Element 5 (Digital River) - Online (secure) order via TrialPay - Online (sercure) order with key by e-mail (via 
dureg) - Reseller Orders
Altri gestori internazionali di acquisti sui quali Lemkesoft.de fa affidamento per gestire le vendite dei propri software e presso i quali potete scegliere 

di acquistare GraphicConverter o altri, come CADintosh, SnapsCleaner, FontBook..

- Standard order (PDF document)
Scarica un documento PDF da stampare e compilare con i vostri dati, ed inviare in busta chiusa all'indirizzo indicato. Particolarmente adatto per 

acquisti tramite contante.

- Rinnovo Licenza OEM e Bundle
Per chiunque desideri acquistare l'aggiornamento ad una versione Bundle oppure OEM di CADintosh può scaricare il documento PDF da 

stampare e compilare coi dati personali, ed da inviare in busta chiusa all'indirizzo indicato:

http://www.lemkesoft.com/downloads/en/order_form_oem.pdf

cordiali saluti.
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www.italiaware.net


