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GUIDA ALL’UTILIZZO 
DELL’AREA RISERVATA

PER IL CARICAMENTO FILE STL



STEP 1
Per accedere alla nostra area riservata clicca nel menu del nostro sito AREA RISERVATA

corrisponde all’indirizzo email
con cui ti sei registrato

la trovi nella email che hai ricevuto
dopo la registrazione 

se invece non sei ancora nostro cliente puoi
andare alla pagina registrazione (v. STEP 2)



STEP 2

Riceverai le credenzia-
li via email e potrai ac-
cedere dalla pagina di 
login (v. STEP 1)

Forma da compilare solo se 
non sei già nostro cliente e/o 
non hai ricevuto le credenzia-
li via email.

Novità! Specifica il software 
CAD che utilizzi per permetterci 
di garantirti un supporto tecni-
co di ottima qualità, qualora ne 
avessi bisogno 



STEP 3
Dopo essere entrato nella tua area riservata con le tue credenziali, potrai caricare un file STL

clicca il tasto per selezionare il file
che intendi inviarci

clicca il tasto per caricare il file
selezionato

la barra ti mostrerà la percentuale 
di caricamento del tuo file; aspetta 
fino al suo completamento e sarai 
indirizzato allo step successivo



STEP 4

il visualizzatore  ti
permette di controllare
di aver caricato  il file giusto 

i menu a tendina ti
permettono di selezionare 
la lavorazione desiderata

prosegui fino al tasto
CONFERMA E PROCEDI

clicca per modificare la 
lavorazione selezionata 
o annullare l’ordine

dimensioni file 
calcolate in
automatico



STEP 5
hai la possibilità di assicurare le tue 
lavorazioni e di richiedere o meno il 
nostro check tecnico

facoltativo: hai la possibilità di 
aggiungere una nota al tuo ordine

potrai visualizzare il riepilogo del tuo 
ordine, cancellare eventuali lavori 
e/o caricare altri file all’ordine



STEP 5

Novità! nel caso tu abbia caricato articoli 
di materiali diversi, che richiedono tempi 
di lavorazione diversi, potrai scegliere se 
ricevere tutto in un’unica soluzione o se 
invece effettuare una doppia spedizione

Novità! ora potrai selezionare lo spedizioniere 
che preferisci, tra quelli con noi convenzionati: 
DHL, GLS, SDA e TNT oppure se venire a rititare i 
tuoi articoli direttamente presso Yndetech



STEP 5
Novità! se lo desideri potrai aggiungere al-
tri indirizzi di spedizione oppure un fermo 
deposito, per rititare i tuoi articoli nella sede 
dello spedizioniere selezionato più vicina a 
te (servizio disponibile con TNT, GLS, SDA)



STEP 6
Una volta confermato l’ordine cliccando sul tasto CONFERMA E CONCLUDI L’ORDINE riceverai email 
di conferma e potrai visualizzarlo nel tuo STORICO ORDINI

Con il tasto NUOVO ORDINE potrai procedere con un altro ordine

abbiamo ricevuto il 
tuo file che ora è IN 
LAVORAZIONE; ap-
pena pronto lo stato 
cambierà in SPEDI-
TO (anche se annul-
lato e non verrà effet-
tivamente spedito)

il semaforo ti dice 
se il tuo ordine è 
già in lavorazione 
(verde), in fase di 
check fattibilità 
(giallo) o annullato 
(rosso)

in questa pagina 
puoi visualizzare 
il riepilogo del tuo 
ordine

se il tuo lavoro 
è fresato 
o da oggi anche in 
laser melting hai 
la possibilità di 
scaricare 
il certificato
relativo al 
lotto di produzione



ADDICTED TO DIGITAL

per maggiori informazioni scrivici a marketing@yndetech.com o chiamaci allo 07211795140


