1. La prenotazione è raggiungibile dal nostro sito
www.dvdequipe.it tramite l’area noleggio (in alto a destra).
2. Per accedervi, come campo Utente inserire il numero
tessera posta sul retro e nel campo PIN il codice segreto
rilasciato al momento dell’iscrizione in videoteca
3. Il sito è diviso in DVD e Blu-Ray e contiene tutti i film a
noleggio presenti nel distributore
4. All’atto del login il sito mostrerà le novità in DVD
ordinate per data di inserimento (le ultime novità, quindi,
appariranno per prime).
5. E’ anche possibile iscriversi al servizio di mailing list
per ricevere tutte le novità.
1. Una volta effettuato il login, in basso a sinistra
verranno visualizzati i dati personali comprensivi del
proprio credito.
2. E’ possibile effettuare qualsiasi ricerca ( titolo
completo o parziale, attore, regista e genere )
3. La disponibilità di un film è evidenziata da un
riquadro posto in alto alla scheda: il colore verde
indica che il film è disponibile, quello rosso che al
momento non è disponibile.
4. E’ possibile vedere la presentazione del film, se
sulla scheda è presente la scritta Trailer.
5. Per poter prenotare occorre entrare all’interno
della scheda del film prescelto.

VERDE: FILM DISPONIBILE
1. E’ possibile prenotare (bloccandolo sul distributore) un
film per un minimo di 2 ore ad un massimo di 12 ore; le
prime 2 ore sono gratuite. Per vedere le tariffe del servizio
delle successive ore è sufficiente cliccare sul tasto “Mostra
tariffe”
2. Per poter prenotare il film è sufficiente inserire il proprio
codice PIN nel riquadro rosso e premere, quindi, il tasto
verde “Prenota”.
3. Per il ritiro del film sarà necessario “strisciare” la
propria tessera nel lato destro del distributore e ritirare il
film (come avviene per i film noleggiati sul distributore).
ROSSO: FILM NON DISPONIBILE
1. Nel caso in cui il film scelto non fosse disponibile
per la prenotazione è possibile utilizzare il servizio
SMS per essere avvertiti appena il film sarà di nuovo
disponibile
2. All’atto della richiesta di invio di un SMS, il
sistema richiederà l’inserimento del numero di
cellulare sul quale si vuole ricevere il messaggio.
3. L’SMS verrà inviato solamente se il film sarà di
nuovo disponibile entro 12 ore dal momento della
richiesta. Trascorso tale periodo la richiesta di invio
dell’SMS decadrà automaticamente senza nessun
addebito del servizio.

