MANUALE
YNDETECHSTORE

UTENTE

PASSAGGI
1
REGISTRAZIONE
Compila il form con tutti i tuoi dati
e registrati al portale

2
CARICAMENTO FILE
Carica sul portale i file
che vuoi inviarci

3
SCELTA LAVORAZIONI
Seleziona le varie
lavorazioni disponibili

4
SUPPLEMENTI
Scegli i servizi aggiuntivi
per il tuo ordine

5
SPEDIZIONE
Decidi come ricevere il tuo ordine
e con quale corriere

6
CONFERMA ORDINE
Conferma l'ordine e controlla
il suo stato nello storico ordini

1.REGISTRAZIONE
CLICCA
HTTP://BIT.LY/YNDE-FORM
E COMPILA IL MODULO IN TUTTI I SUOI CAMPI
I dati che ci servono per

tuo NOME UTENTE per

processare i tuoi ordini sono:

accedere all'area riservata.

la ragione sociale del tuo

Indicaci anche che software

laboratorio odontotecnico,

utilizzi per un'assistenza

l'indirizzo di fatturazione, la

maggiore. Accetta le

partita IVA e il codice fiscale,

condizioni sulla privacy e

telefono e cellulare per

clicca INVIA REGISTRAZIONE.

poterti contattare e

Riceverai una email con la

un indirizzo email che sarà il

password per accedere.

SE SEI GIÀ REGISTRATO VAI DIRETTAMENTE
AL LINK
WWW.YNDETECHSTORE.COM

2.CARICAMENTO FILE
SELEZIONA I FILE
DA INVIARCI
Clicca SELEZIONA IL FILE e
scegli il file che vuoi inviarci
sul tuo computer. Clicca
CARICA IL FILE ONLINE e
attendi il completamento della
barra di caricamento e sarai
reindirizzato al passaggio
successivo.

3.SCELTA LAVORAZIONI
LASER MELTING,
FRESATO O RESINE?
Seguendo la scelta guidata del
menù a tendina a destra del
visualizzatore, scegli come vuoi
che il tuo file sia prodotto.
Continua nella scelta dei vari
materiali fino a quando non
compare il tasto CONFERMA E
PROCEDI

SCEGLI I SERVIZI AGGIUNTIVI
PER IL TUO ORDINE
Per ciascuno dei file .stl che

Aggiungi le voci che ti

carichi puoi scegliere una serie

interessano e scrivi nelle note

di servizi aggiuntivi per

se vuoi comunicarci qualcosa

completare il tuo ordine.

per la lavorazione in questione.

Tra questi alcuni sono solo di

Se invece non vuoi aggiungere

utilizzo interno per quando

nulla, premi semplicemente

riceviamo lavori per cui è

AGGIUNGI ALL'ORDINE per

richiesta della progettazione.

andare al passaggio successivo.

4.SUPPLEMENTI

5.SPEDIZIONE
QUANDO VUOI RICEVERE
IL TUO ORDINE?
Aggiungi quanti file vuoi

spedizioni diverse per

al tuo ordine e quando

averli più velocemente.

hai terminato, scegli la

Potrai anche aggiungere

modalità di spedizione e

indirizzi diversi di

il corriere che preferisci.

destinazione che troverai

Se hai ordini urgenti puoi

disponibili per gli ordini

decidere di fare due

successivi.

6.CONFERMA ORDINE
INVIA IL TUO ORDINE E CONTROLLA
IL SUO STATO NELLO STORICO
Una volta inviato l'ordine

lo stato dei lavori che ci hai

riceverai una email di

appena inviato. Il semaforo

conferma con tutti i

verde ti indica se abbiamo

dettagli. Clicca NUOVO

ricevuto il file. Puoi

ORDINE per inviarci altri

scaricare il certificato del

lavori oppure STORICO

tuo lavoro direttamente in

ORDINI per controllare

quest'area.

PER ASSISTENZA
CHIAMACI ALLO
0721 1795140 O SCRIVI A
MARKETING@YNDETECH.COM

