
Istruzioni di utilizzo: 

 L’utente può accedere a www.myluman.com da qualsiasi device (PC, tablet, smartphone) 

 Cliccando su “Entra ora” l’utente atterra sulla pagina di registrazione nella sezione Convenzione 

Azienda in cui dovrà inserire: nome, cognome, sesso, indirizzo, numero di telefono, CODICE 

AZIENDA, password 

 Dopo la registrazione l’utente riceverà una mail di ringraziamento in cui è contenuto il link su cui 

CLICCARE per confermare la registrazione 

 L’utente riceverà anche una mail con un CODICE per usufruire di uno SCONTO speciale sul primo 

ordine   

 Una volta effettuata la registrazione, l’utente potrà accedere a www.myluman.com e cliccare 

direttamente (sempre nella prima pagina) sul box ENTRA ORA. Quindi (poiché è già registrato) potrà 

cliccare in alto a destra su “ACCEDI” ed inserire la password e l'indirizzo email (cliccando 

sull'opzione “resta collegato” queste prime operazioni verranno saltate con gli ordini e gli accessi 

successivi).  

 A questo punto l’utente si troverà direttamente nella pagina in cui può iniziare a comporre l'ordine 

cliccando sulla GOCCIA ed entrerà direttamente nella pagina con elenco dei servizi suddivisi in 

ABBIGLIAMENTO, CASA, LAVORAZIONI PELLE, SARTORIA, CALZATURE 

 Volendo per esempio ordinare il lavaggio di un cappotto, basterà selezionare la voce CAPPOTTO 

dall'elenco. A questo punto l’utente viene portato sulla pagina di composizione dell'ordine e può 

scegliere la quantità (1 cappotto, 2, 3...). Potrà altresì scegliere la profumazione tra le opzioni che 

L'UMAN offre gratis in questi primi mesi di lancio 

 Per aggiungere altre categorie di servizi, l’utente dovrà solo ricliccare sulla GOCCIA, che lo riporterà 

alla pagina di elenco servizi.  

 Una volta concluso l'inserimento dei prodotti, l’utente dovrà cliccare sul box “CONTINUA” in verde e 

verrà portato sulla pagina con la conferma di data/orario/indirizzo per ritiro e consegna 

 L’utente dovrà inserire l’indirizzo con ritiro e consegna disponibili da lunedì a domenica dalle 0.00 alle 

24.00  

 Il servizio di ritiro e consegna è  GRATIS per ordini >24.99 euro. Per ordini inferiori il Cliente paga 

solo il ritiro di 6,90 euro, la consegna è in regalo da L'UMAN.  Il primo ordine a domicilio è GRATIS.  

 Cliccando quindi nuovamente sul box verde “CONTINUA” l’utente potrà scegliere la modalità di 

pagamento ed effettuare il pagamento stesso (carta di credito o conto PayPal) 

 A questo punto l’Utente riceverà una mail di conferma d'ordine con tutti i dettagli di ritiro e consegna.  
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