
Verifica dello stato di un ordine
Ordinazione on-line dei microfilm

1. Vai su http://familysearch.org/
films.

2. Se necessario, seleziona la lin-
gua in alto a sinistra.

3. In alto a destra, clicca Accedi.
4. Digita il tuo nome utente e la 

tua password di FamilySearch, 
quindi clicca Accedi.

5. In alto a sinistra, clicca Il mio 
account.

6. Viene visualizzato lo stato di 
ogni ordine, che è diverso dallo 
stato di ogni microfilm e micro-
fiche contenuti nell’ordine. Per 
vedere i dettagli clicca Dettagli.

7. Sotto la voce Articoli ordinati, è 
elencato ogni microfilm del tuo 
ordine, insieme al relativo stato.

• In sospeso indica che il 
microfilm è in attesa di 
elaborazione. 

• Richiesto indica che l’or-
dine è stato inviato al Centro 
distribuzione.

• Spedito indica che il microfilm 
è stato inviato al centro.

• In attesa di invio indica che 
un’altra copia del microfilm è 
stata ordinata dal deposito 
sotterraneo di Granite Moun-
tain, dove sono conservati i 
microfilm originali.
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• Ricevuto indica che il centro 
ha ricevuto il microfilm. Ricevi 
un avviso di posta elettronica 
quando il microfilm viene rice-
vuto ed è disponibile presso il 
centro. Viene riportata la data 
di restituzione.

8. Hai fino a 24 ore dopo aver fatto 
un ordine per cancellarlo. Per an-
nullare un ordine, clicca Cancella 
ordine in alto.
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