
ISTRUZIONI

Compila i campi richiesti, clicca 
sul pulsante "REGISTRATI" e 

segui le istruzioni

Inserisci il numero di 
cellulare con cui ti sei 

registrato e clicca "LOGIN"

Inserisci il codice di 
conferma che riceverai via 

SMS e clicca su "CONFERMA"

Se sei già 
registrato clicca 

sul pulsante 
"LOGIN"

LOGIN DA COMPUTER

Les Pâquere!es
87260 Saint Hilaire Bonneval

Tél. : +33 (0) 555 48 00 00
Mobile : +33 (0) 640 51 43 70 - Beppe Pantaleoni

Mobile : +33 (0) 673 93 41 60 - Mickael Claval

www.kbs-genetic.com

ISCRIZIONE DA COMPUTER

Se non sei ancora 
registrato

clicca sul pulsante 
"registrati"



Se non sei ancora 
registrato
clicca sul 
pulsante 

"Registrati"

Inserisci il numero di 
cellulare con cui ti sei 

registrato e clicca 
"LOGIN"

Se sei già registrato 
clicca sul pulsante 

"LOGIN"

LOGIN DA CELLULARE

ISCRIZIONE DA CELLULARE

Inserisci il codice di 
conferma che riceverai via 

SMS e clicca su "CONFERMA"
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Compila i campi 
richiesti, clicca 

sul pulsante 
"Registrati" e 

segui le istruzioni



Pulsante
per rilanciare

Tempo restante

Prezzo a!uale
del lo!o

Numero e nome
del lo!o in vendita

Scheda, foto e 
video del lo!o

Lo!i in vendita
Già venduto

Non venduto

In vendita

Ancora da vendere

ISTRUZIONI
PER PARTECIPARE ALL'ASTA

Indirizzo web dell'asta: www.kbs-genetic.com

Ciascun lotto resterà in vendita per un minimo di 2 minuti.

Tutte le offerte presentate negli ultimi 15 secondi dalla messa in 
vendita dell'animale riporteranno il contatore indietro di 15 
secondi.

Un messaggio vi indicherà in tempo reale se la vostra è l'offerta 
attuale. L'animale sarà aggiudicato a chi ha presentato l'ultima 
offerta allo scadere del tempo.
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