Espressione in olandese: "een kind kan de was
doen", un bambino può fare il bucato. Per dire
che una cosa è molto facile. Nel nostro caso il
bambino non fa il bucato ma il mobile.

Istruzioni per il programma di progettazione Pastoe

Si trova su:

www.studiopastoe.com

Per:
Versione:
Data:
Domande?

rivenditori Pastoe
1.0
03-02-2017
tel: + 31 30 258 55 55 / mail: info@pastoe.com

Introduzione
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Abbiamo creato un nuovo strumento: Studio Pastoe
Studio Pastoe è uno strumento per progettare e ordinare un mobile
Pastoe. La prima versione permette di disegnare mobile nelle serie
Vision, Landscape en Pure. Le altre serie hanno meno variazione,
per comporre può utilizzare i listini. Saranno inserite in Studio
Pastoe nel futuro.
Abbiamo cambiato il programma Studio Pastoe perché
consideriamo la progettazione come una esperienza positiva.
Una scoperta eccitante, facile e accessibile per tutti.
Il programma può essere operato dai nostri rivenditori e dai clienti
loro. I cliente possono giocare a casa a comporre un mobile, i
rivenditori possono utilizzarlo per mandare i loro ordini da Pastoe.

Studio Pastoe mostra tutte le variazioni di composizione, misure,
funzioni, colori e da il prezzo del mobile. Il prezzo indicato è il
prezzo di vendita raccomandato incluso IVA (del paese scelto). Il
riveditore può anche scegliere di vedere il prezzo di esportazione
senza IVA (corrispondente al listino).
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Sommario delle instruzioni Studio Pastoe
Può contattarci quando ha delle domande.

Installazione programma
Funzionamento tasti
Iniziare la composizione
Modificare la composizione
Vision Elements
Prezzo indicativo e registrazione
Salvare e aprire una composizione
Fare un preventivo
Mandare e ritrovare vostro ordine
Come trattare la richiesta di preventivo di un cliente

Installazione programma
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Aprite questa pagina sul vostro
navigatore internet:
www.studiopastoe.com

Installazione: scaricate la versione del
programma che corrisponde al sistema
operativo del vostro computer.

Uso online: il programma si può usare
su internet con i seguenti navigatori:
Firefox, Chrome, Edge or Safari

Installazione programma

Installazione sul computer
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1

Aprite il file ZIP

3

2
Scegliete la destinazione per
salvare il file

Aprite il file

Ora può avviare il
programma

Installazione programma

Installazione sul computer
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Tutte le volte che apre il programma può
scegliere la qualità grafica, il programma
conserva le impostazioni che ha scelto.
Se ha un computer relativamente nuovo,
consigliamo di usare la qualità più alta.

Windowed vuole dire che il programma
apre in una finestra nuova; altrimenti
apre full screen. Per variare fra le due
possibilità usa il tasto F11.

Installazione programma

Uso online
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Uso online
Il programma si può usare su internet
con i seguenti navigatori: Firefox,
Chrome, Edge or Safari

Quando ha scelto di lavorare
online, il programma scarica i dati
e apre automaticamente dopo.
Seconda la velocita internet può
durare qualche minuti.

Installazione programma

Pronto per iniziare

Schermata di apertura
dal programma

Scelga la sua lingua preferita.
La versione 1.0 prevede l’inglese e
l’olandese. Le altre lingue verranno
aggiunte nella versione successiva.
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Vision Elements
Prezzo indicativo e registrazione
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Funzionamento tasti

Informazioni generali
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Funzionamento tasti
Scegliere il tipo di mobile, aggiungere
elementi, definire la finitura e
aggiungere accessori.

Tasti per composizione
Modificare gli elementi.
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Funzionamento tasti

Aprite il MENU

Supporto

https://pastoesupport.freshdesk.com/solution/folders/6000183084
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Iniziare la composizione

14

Dalla schermata di apertura può scegliere d’iniziare con una
composizione esempio e di iniziare direttamente con la
propria composizione.

Iniziare la composizione

Pastoe inspiration: esempi di composizioni

Scegliete la composizione con la quale vuole
iniziare. Dopo potete modificare la
composizione a volontà. I modelli della
Joost Selection fanno parte degli esempi.

1. Scegliete
inspiring examples
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Iniziare la composizione

Iniziare una composizione nuova

Iniziate con una parete vuota, scegliete
il tipo di mobile, Landscape, Vision o
Pure.

1. Scegliete
create your own
composition
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Iniziare la composizione
Il mobile si costruisce aggiungendo gli
elementi uno per uno.

Il primo elemento
Qui può cambiare le dimensioni degli
elementi: profondità, lunghezza e
larghezza.

Per fare la composizione si usa il tasto
CREATE
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Qui può cambiare la funzionalità degli
elementi: può scegliere un cassetto, una
porta, una ribalta, un elemento aperto,
quando è disponibile nelle dimensioni
scelte.
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Modificare la composizione

2. Clicca finish
per modificare la finitura

Colori e finiture speciali

4. Scegliete qui la finitura: colore basic o
la finitura speciale (legno, lucido ecc)

3. Seleziona la parte dell’elemento
dal quale vuole modificare la
finitura.

1. Seleziona l’elemento dal quale
vuole modificare la finitura.
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In addizione ai colori della gamma Pastoe
può creare qui un colore personalizzato.

Modificare la composizione

Colori e finiture speciali
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Seleziona la parte dell’elemento dal quale
vuole modificare la finitura.

Elemento completo

Layers: top, piastra divisoria e fondo
(solo per Landscape)
Panello posteriore e top dell’elemento aperto
(solo perLandscape)

Panelli frontali

Lato sinistro

Lato destro

Nota: il programma non permette di
scegliere colori diversi per i diversi
lati di un elemento. Se desiderate un
colore diverso indicatelo al
momento dell’ordine. Il preventivo
non cambia, tutti i colori basic hanno
lo stesso prezzo.

Modificare la composizione

Accessoires toevoegen

2. Sceglie gli accessori che vuole aggiungere: passa cavo, media
panel, ripiano, cassetto interno, telaio, cassettoni interni.

1. Seleziona l’elemento al quale vuole
aggiungere accessori.
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Nota: il programma non permette
de posizionare esattamente le
aperture (passa-cavo). Scegliete il
numero di aperture desiderato per
ottenere il prezzo giusto.
Aggiungete un disegno per
precisare la posizione esatta delle
aperture desiderata.
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Vision Elements
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Un Vision Element (con top continuo) viene creato mettendo insieme degli elementi che hanno la stessa profondità, altezza e colore. Il
programma gli combina in un elemento continuo con delle separazione interne. I panelli frontali possono avere colori e finiture diverse. Vede qui
sotto 4 esempio chi spiegano il sistema. La larghezza degli elementi è sempre 54 cm, o 72 cm quando l’elemento totale misura 216 cm.

Vision Elements di 216 cm
con 4 fronti di 54 cm

4 elementi Vision di 54 cm

Vision Elements di 216 cm
con 4 fronti di 54 cm

4 elementi Vision di 54 cm

Vision Elements
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Il programma crea un Vision Element solo nel caso che non ci sono altri elementi collegati. Quando vuole ordinare una composizione che contiene
più di un Vision Element, bisogna staccargli per ottenere il prezzo giusto e indicare nell’ordine come devono essere collegati.

Vision Elements di 216 x 27cm
con 4 fronti di 54 cm

4 elementi Vision di 54 x 27cm plus +
un elemento Vision di 72 x 36

Vision Elements di 216 x 27cm con 4 fronten di 54 cm
+ un elemento Vision di 72 x 36
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Prezzo indicativo e registrazione

Creare un nuovo account
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Per poter fare un preventivo e per salvare le composizioni
bisogna registrarsi. Con tasto login accede alla pagina di
registrazione o al login con un account attivato.

Il paese che scegliete definisce la
tariffa IVA applicata. Questa scelta non
si può modificare dopo la prima
registrazione. Può scegliere l’opzione
NO VAT per ottenere i prezzi export
excl. IVA, questi corrispondono ai
prezzi dei listini.

Dopo il login viene indicato qui il prezzo della
composizione, questo è un prezzo indicativo. Il
prezzo definitivo viene dato nella conferma
d’ordine da Pastoe (order@pastoe.com).

Prezzo indicativo e registrazione

Schermo di accesso dopo la registrazione.
Con la possibilità di richieder la password.

Accesso e password dimenticato
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Vostre composizioni

Salvare e aprire una composizione

In het menu kun je kiezen om een ontwerp op te
Nel menu può salvare la sua composizione (save) e
slaan of te openen uit uw bibliotheek
ritrovarla nella sua biblioteca (your library).
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Vostre composizioni

Salvare una composizione

Sceglie una casella vuota per salvare la
composizione. Attenzione: quando sceglie una
casella già occupata la composizione precedente
verrà sostituita.
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Vostre composizioni

Aprire una composizione

Scegliete la composizione che vuole aprire nel
programma. Di seguito la composizione può
essere modificata.
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Fare un preventivo
Procedure da seguire per fare un
PREVENTIVO per vostro cliente,
senza inviarlo a Pastoe.

1) Questa sezione può essere utilizzata
per indicare richieste specifiche.

2) Qui può aggiungere costi
supplementari o riduzioni, in relazione
con le note qui sopra.
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3) Qui può vedere il preventivo
e savarlo.

Fare un preventivo
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Con il tasto preview può vedere e salvare il preventivo. Attenzione: il
preventivo viene salvato nella database del programma, è possibile
ritrovarlo utilizzando il codice di composizione.

Vedete il preventivo nel suo
browser, il programma apre un
documento con tulle le informazioni
della composizione. Può stampare o
salvare il documento in PDF. Può di
seguito dare il preventivo al suo
cliente.

Fare un preventivo

Il documento del preventivo

Il numero di composizione (composition code) permette di
ritrovare vostro progetto, sul vostro computer e da Pastoe.
Nota: le composizione sono salvate in una database
generale, non vengono automaticamente salvate nella vostra
biblioteca.
In breve: chiunque ha il codice di composizione può caricare
la composizione e poi modificarla.

Il preventivo contiene tutte le informazioni della
composizione, può darla al suo cliente in diversi modi:
• stampare il preventivo su carta
• mandare un email con il PDF del preventivo
• mandare il URL della pagina, il cliente può aprire il
preventivo sul suo computer,
• Mandare il codice di composizione. Nota bene: quando si
apre la composizione con il codice le note e i costi
supplementari non sono visibili.
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Mandare e ritrovare vostro ordine

Mandare vostro ordine a Pastoe
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Procedura da seguire per
mandare un ORDINE a Pastoe.

1) Compilare i dati dal collaboratore che
gestisce l’ordine, per eventuali
domande. Il nome, città e numero di
telefono sono obbligatori.

2) Indicate la referenza dell’ordine.

3) Data di consegna richiesta.
4) Seleziona il nome del suo negozio
(rivenditore).

5) Questa sezione può essere utilizzata
per indicare richieste specifiche.

6) Qui può aggiungere costi
supplementari o riduzioni, in relazione
con le note qui sopra.

8) Manda il suo ordine. Pastoe manda la conferma d’ordine con il
prezzo definitivo.
7) Non dimenticate di indicare qui che
siete un rivenditore Pastoe. Se il
checkmark manca la richiesta non viene
registrato come un ordine.

Quando un cliente privato clicca questo tasto, la richiesta del
preventivo verrà mandata al rivenditore selezionato dal cliente.

Mandare e ritrovare vostro ordine

L’ordine è stato mandato

Messaggio di confermazione,
l’ordine è stato mandato a Pastoe.
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Mandare e ritrovare vostro ordine

Il documento del preventivo e dell’ordine

Con questo numero la composizione può essere
ritrovata nel database del programma.
Nota: le composizione non vengono
automaticamente salvate nella vostra biblioteca.
In breve: chiunque ha il codice di composizione
può caricare la composizione e poi modificarla.

Con questo link apre il documento complete de;
preventivo o ordine, incluso le note e costi
supplementari.

Prezzo totale: prezzo di vendita consigliato
incluso i supplementi o riduzioni indicate.

La referenza dell’Ordine che Pastoe utilizza nella
comunicazione con il rivenditore.

I dati del vostro negozio che Pastoe utilizza nella
comunicazione con il cliente.
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Mandare e ritrovare vostro ordine

Ritrovare un preventivo o un ordine

Compila il codice di composizione per
ritrovare un preventivo o un ordine. Può
anche utilizzarlo per riprendere una
composizione fatta da un cliente.
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Richiesta preventivo cliente
Quando un cliente privato richiede un
preventivo riceve questo messaggio.
Il rivenditore riceve un email.

Il preventivo è stato mandato
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Richiesta preventivo cliente
Quando un cliente privato (non il
rivenditore) manda una richiesta di
preventivo, questo email viene mandato
automaticamente al cliente, al
rivenditore e a Pastoe.

Pastoe chiede al rivenditore di dare
seguito alla richiesta. Pastoe non tratta le
richieste dei client privati.

Con il codice può aprire la composizione
del cliente in vostro vostro programma
Studio Pastoe. Può sviluppare il progetto
insieme al cliente e poi mandare l’ordine
a Pastoe.

Dati per contattare il cliente.

Dati del rivenditore.

Informazioni sul prezzo data da Studio
Pastoe e il prezzo finale che il rivenditore
da al cliente.

Conferma della richiesta
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