Ora online: il configuratore di taglio
per pannelli in materiale sintetico
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I tagli di alta precisione hanno sempre fatto parte della gamma di servizi offerti da Angst + Pﬁster.
Da ora i clienti potranno calcolare e ordinare con la massima semplicità e comodità tagli di materiale
plastico con precisione millimetrica anche su APSOparts®, l‘online shop di Angst + Pﬁster, 24 ore su 24.
L‘innovativo conﬁguratore di taglio è stato realizzato per offrire i massimi vantaggi ai clienti ed è una
novità assoluta nella vendita di prodotti in ambito tecnico. Questo sistema sempliﬁca l‘effettuazione
dell‘ordine, offre sempre la massima trasparenza di costi e ripaga grazie al notevole risparmio di tempo
e costi.
Il Gruppo Angst + Pﬁster, leader nella
fornitura di materiali plastici, offre tra
l‘altro una gamma completa di materiali termoplastici. Alcuni noti membri della famiglia di materiali formabili come
PA, PP, PET, PEEK o POM sono disponibili come prodotti semiﬁniti in diversi
formati di base. Un servizio offerto dal
Service Center di Angst + Pﬁster viene
particolarmente apprezzato dai clienti:
grazie al servizio di taglio è possibile
tagliare, se necessario, i materiali plastici nelle dimensioni richieste. È così
possibile utilizzare pannelli, barre rotonde o proﬁli immediatamente, senza
che sia necessario un‘ulteriore lavorazione. In passato questa richiesta doveva essere fatta al telefono o per iscritto.
Grazie al nuovo conﬁguratore di taglio
di APSOparts® i clienti hanno ora la
possibilità di effettuare il taglio utilizzando la nuova opzione ﬁssa per pannelli termoplastici, integrata nell‘online
shop di Angst + Pﬁster.

Figura 1

Una maschera di inserimento dati
in forma chiara e concisa
La maschera di immissione è intuitiva e
di facile comprensione. L‘ordine può
essere effettuato quindi in pochi passi.
Il cliente sceglie all‘inizio il prodotto
richiesto, ad es. un determinato pannello in POM con uno spessore di 10 mm.
Tutte le caratteristiche come colore,
temperatura di utilizzo o applicazione
sono elencate in forma chiara e concisa. Il cliente dovrà solo inserire la
quantità accanto al codice articolo.
Sulla base del prezzo netto per unità
verrà calcolato il prezzo totale. Cliccando sul simbolo del calcolatore si
potrà richiamare la scaletta dei prezzi.
Per ultimo, gli articoli potranno essere
inseriti nel carrello personale (simbolo
del carrello).
Simbolo sega
In quasi tutti i materiali termoplastici,
accanto ai simboli del carrello e del
calcolatore, compare un terzo simbolo:
la sega (ﬁgura 1). La sega simboleggia
l‘opzione di taglio di APSOparts® che
ogni cliente potrà utilizzare, se richiesta, dopo aver effettuato il login. Cliccando sul simbolo apparirà una maschera con tre campi di immissione: la
lunghezza e la larghezza di taglio
sono indicabili esattamente con una
cifra dopo la virgola entro il range
massimo e minimo speciﬁcato (ﬁgura 2).
Dopo aver inserito la quantità basta
cliccare sul bottone «Calcola» per
avere dopo pochi secondi il prezzo
totale netto.

Figura 2

Controllo perfetto dei costi

L‘Outlet Shop di Angst + Pﬁster

Con il conﬁguratore di taglio il cliente
avrà un ausilio utile sotto diversi aspetti. Questa funzione, infatti, crea trasparenza, sempliﬁca al massimo l‘ordinazione e consente un procedimento
estremamente ﬂessibile: il conﬁguratore
di taglio è a vs. disposizione sette
giorni su sette e 24 ore su 24! Naturalmente avrete ancora la possibilità di
ordinare per telefono.

Scoprite ora l‘ultima novità dei nostri
canali di vendita: il nuovo Outlet Shop
di Angst + Pﬁster vi offre selezionati articoli standard della gamma di prodotti
di Angst + Pﬁster a prezzi imbattibili!
Semilavorati di plastica, cinghie dentate, O-ring, guarnizioni radiali per albero e tanti altri prodotti!

Soluzione a misura del cliente
Il volume dell‘ordine è rappresentato in
modo estremamente trasparente. Durante il calcolo, al cliente verrà fatto
presente il prossimo livello di sconti.
Grazie all‘adattamento della quantità
ordinata è così possibile ottimizzare
l‘ordinazione con notevoli risparmi in
termini di tempo e di costi. Ma anche
di implementarle!

Date uno sguardo al nostro Outlet Shop
e convincetevi dei prezzi veramente
senza confronto che non pregiudicano in alcun modo ordini successivi:
www.angst-pﬁster-outlet.ch.

Desiderate qualche chiarimento?
Contattateci via
e-mail: support@apsoparts.com

APSOparts® è un membro
del Gruppo Angst + Pﬁster.
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