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Alcuni chiarimenti sull'acquisto on-line delle nostre produzioni Acquistare le produzioni
VIDEOSI da questo sito internet e' facilissimo, visita il catalogo e scegli il prodotto che
preferisci (videocassetta VHS o DVD) tra quelli che proponiamo, nella scheda relativa ad ogni
prodotto troverai un tasto ORDINA, cliccandoci sopra aprirai un modulo da compilare con i tuoi
dati. Fai bene attenzione a digitare correttamente il tuo indirizzo completo (Via, CAP, Localita')
questo ti garantira' una consegna immediata. Pagherai in contrassegno al postino l'importo
richiesto per il prodotto che hai scelto piu' un contributo per le spese postali (generalmente
intorno ai 6 euro, dipende dalle poste... ). I DVD sono di tipo -R la compatibilita' del formato con
i lettori in commercio e' molto ampia non si esclude pero' che possano verificarsi problemi con
lettori obsoleti. Se vuoi ordinare piu' di un prodotto o hai esigenze particolari scrivi una e-mail a
info@videosi.it
oppure telefona all 347-1329559

Some tips about ordering on-line our productions Buy on-line on our website is easy. Browse
our catalogue and choose the product you wish (VHS or DVD). By clicking on BUY you will
open a form, fill all the boxes with your details (complete address, city, mail code) and a quick
shipping will be guaranteed. You will pay the product when you will receive it, if the payement at
the shipping is not avaliable in you country we will contact you by e-mail in order to manage the
easiest and safest way to pay the product you choose. REMIND the price of the product will be
charged of the shipping costs (around 10 euro, depends on mail rates). DVD are in -R format.
Old players maybe cannot recognize this format. For multiple orders or any other request you
can contact us by e-mail
info@videosi.it VIDEOSI PRODUCTIONS ARE IN
PAL format, if you need a NTSC edition please specify in the dedicated box!!!
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