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Soluzione semplice, veloce
ed intera   va per la ges  one

del catalogo ricambi



La soluzione semplice, veloce ed 
intera   va per la ges  one 

del catalogo ricambi

Grazie a STRIPES il processo di creazione, gestione ed aggiornamento del catalogo dei 
ricambi diventa semplice, veloce ed in tempo reale.

Avrai una dashboard interattiva che ti consentirà di tenere tutto sotto controllo.

Inoltre i tuoi clienti potranno eff ettuare tutte le ricerche che desiderano, senza dipendere 
dall’assistenza tecnica o dal supporto clienti, anche se non conoscono il codice prodotto.
centrale, quelle eseguite e quelle ancora da eseguire.



Acquisire, comprendere, 
proge  are, realizzare!

Grazie a STRIPES riduci le attività operative legate alla gestione delle richieste di 
informazioni, con conseguente ottimizzazione dei costi del personale e off ri un eccellente 
servizio ai tuoi clienti che possono trovare velocemente ed in totale autonomia il ricambio 
di loro interesse.

ID utente

Password

paolobianchi

•••••••••

STRIPES - LOG IN
Accedi all'area riservata per trovare e scegliere i tuoi ricambi.

Hai dimenticato la password? Clicca qui

Requisiti minimi
Internet Explorer 6; Firefox 17, Safari 6, Chrome 23, Opera 12

S T R I P E S

GO TO ITEM BRANDUSERADMIN

S T R I P E S

HOME PRODUCTS SHOPPING CART LOGOUT

Placehome

Placehome Italy

Artcolors

Select the division to you want to see

Placehome France

Placehome Greece

Placehome London

Artcolors Spain

Artcolors Finland

Artcolors Austria

Landscape

Landscape Polonia

Landscape China

Projecthouse

Projecthouse Italy

Interfaccia Log in accesso rapido a STRIPES. In STRIPES potete ges  re i diff eren   Brand 
e Fornitori.

Select the product to family / series / model

GO TO ITEM BRANDUSERADMIN

S T R I P E S

HOME PRODUCTS SHOPPING CART LOGOUT

FAMILY SERIES MODEL

Accessori residenziale freddo
Air conditioners
Biomass Heating
Cast iron jet burner boilers
Cast iron jet burner units
Cast iron suction burner boilers
Chillers
Condensing floor standing boilers
Condensing systems
Control panel
Dual Fuel burners
Dual fuel Gas-Oil burners
Exchangers
Fan coils
Gas burners
Gas trains
Heat Pumps
Heat recovery units
Heavy oil burners

ATR
DOMUS
DOMUS KL
DOMUS KV/80
DOMUS-KL/60
DOMUS-KV

20100597 - DOMUS KV/80 30 ICN
20100599 - DOMUS KV/120 30 ICN
20104793 - DOMUS KV 24 ICN BTB
459480 - DOMUS KV 31 ISCN
459487 - DOMUS KV 31 ICN

or digit the code model 459487

GO TO ITEM BRANDUSERADMIN

S T R I P E S

HOME PRODUCTS SHOPPING CART LOGOUT

20053256 - FABULA 43E CAI 90

SINGLE GROUP
Full list for this model

Single group

1  - 20061020
Storage cylinder

2  - 20060918
Anode with plug

3  - 20060920
Sheath

4  - R103440
Seal

5  - 20060917
Storage cylinder flange

6  - 20060478
Storage cylinder insulation

7  - 20060479
Storage cylinder insulation

8  - 20060481
Cover

9  - 20061022
Exchanger

10  - RKF00
Lh element

11  - RKF01
Intermediate element

12  - RKF02
Rh element

13  - RK186
Dual cone

14  - RK857
Seal

15  - R106408
Probe holder

16  - R10022518
Drainage valve

17  - RKG47
Extension

18  - R102137
Rear insulation

19  - RK288
Flange seal

20  - 20059828
Hood

21  - RKG98
Flue gas hood insulation

28%

Dopo aver selezionato il Brand è possibile 
selezionare le famiglie di prodo  o, la 
rela  va serie ed il singolo modello.

Una volta selezionato il prodo  o di 
interesse, STRIPES visualizzerà il disegno 
tecnico esploso. La dis  nta dei ricambi è 
visualizzata nella colonna di sinistra.



Scopri di più sul nostro sito

GO TO ITEM BRANDUSERADMIN

S T R I P E S

HOME PRODUCTS SHOPPING CART LOGOUT

20053256 - FABULA 43E CAI 90 Full list for this model
Single group

1  - 20061020
Storage cylinder

2  - 20060918
Anode with plug

3  - 20060920
Sheath

4  - R103440
Seal

5  - 20060917
Storage cylinder flange

6  - 20060478
Storage cylinder insulation

7  - 20060479
Storage cylinder insulation

8  - 20060481
Cover

9  - 20061022
Exchanger

10  - RKF00
Lh element

11  - RKF01
Intermediate element

12  - RKF02
Rh element

13  - RK186
Dual cone

14  - RK857
Seal

15  - R106408
Probe holder

16  - R10022518
Drainage valve

17  - RKG47
Extension

18  - R102137
Rear insulation

19  - RK288
Flange seal

20  - 20059828
Hood

21  - RKG98
Flue gas hood insulation

Add to the shopping basket

Spares code
R103440

description
Seal

Serial no.

Qty in package

price

Note

Old code

Select Quantity
Quantity found in cart: 0 pcs

3

Visualiza details

26%

SINGLE GROUP

GO TO ITEM BRANDUSERADMIN

S T R I P E S

HOME PRODUCTS SHOPPING CART LOGOUT

Product Pieces in package Qty price change Delete

20048121 - Cable connector 10 0,00

20057877 - Hydraulic manifold 10 0,00

4034589 - Non-return valve 1 0,00

R103440 - Seal 3 0,00

Elements in the basket 4 Order value 0

Attention: this is an approximate value, the final value will be calculated when inserted into Fit-Online

SEND ORDER

Download report (Pdf)

Add to the shopping basket

Empty basket

Dopo aver selezionato il ricambio di 
proprio interesse è possibile aggiungere il 
prodo  o al carrello per eff e  uare l’ordine.

Dopo aver selezionato i ricambi di proprio 
interesse ed averli aggiun   al carrello, è 
possibile procedere con l’ordine, oppure 
procedere alla modifi ca delle quan  tà e 
prodo    inseri  .



Conta  aci 

Semplifi chiamo ed integriamo
i processi IT della tua azienda

Grazie a STRIPES puoi:

• Centralizzare le informazioni del tuo catalogo ricambi, in un unico Database interno
• Ottimizzare i processi relativi l’inserimento e la catalogazione dei prodotti in tempo 

reale
• Creare una associazione logica tra il disegno tecnico e la relativa distinta base. Questa 

funzione consente una navigazione interattiva dei disegni tecnici e semplifi ca il processo 
di ricerca del ricambio

• Rendere fruibili in tempo reale i nuovi prodotti inseriti nel catalogo
• Eff ettuare ricerche per Brand, tipologia di prodotto e singolo prodotto
• Selezionare il ricambio di interesse partendo dal disegno tecnico esploso e relazionato 

con la relativa distinta
• Gestire il proprio carrello acquisti
• Eff ettuare l’ordine direttamente online, in base ai prodotti inseriti nel carrello e alle 

condizioni commerciali riservate al Cliente
• Ridurre le attività operative legate alla gestione delle richieste di informazioni, con 

conseguente ottimizzazione dei costi del personale



Miglioriamo le performance
della tua azienda 

Grazie a STRIPES puoi analizzare tutti i tuoi dati e generare Report dettagliati relativi a:

• Numero accessi utenti, Ordini eff ettuati, Distinte complete, Listino completo
• Distinte prodotto con evidenziazione delle date di inizio e fi ne vita di ogni componente 

(informazione vitale)
• Elenco componenti che, a partire da una specifi ca data, non saranno più disponibili
• Elenco completo dei prodotti associati ad un Brand con il nome utilizzato per quel 

brand (il nome può cambiare da brand a brand: stesso prodotto, ma “Visual” diff erente!)
• Storico dei cambiamenti apportati ad ogni singolo prodotto: componenti dismessi, 

sostituiti, eliminati, attivi.
• Accessi utenti e relativo utilizzo eff ettivo del portale
• Ordini eff ettuati
• Distinte complete dei ricambi inerenti uno specifi co prodotto, relativi disegni tecnici e 

listini personalizzati per singolo cliente
• Listino completo cliente



Conta  aci 

Perché affi  dare a FF3D lo 
sviluppo applicazioni web

Se sei un Imprenditore, un Direttore Commerciale o il Responsabile dei sistemi informativi 
sai perfettamente che i dati sono la vera ricchezza dell’Azienda.

Non è suffi  ciente acquisire e raccogliere dati. É fondamentale implementare i giusti processi 
che ti consentano di leggere ed interpretare i dati in tempo reale, soprattutto quando 
vengono generati da fonti diff erenti in formati e strutture diff erenti.

Fruire di un report dettagliato in tempo reale ti consente di prendere, la giusta decisione.
Gestione del personale, delle risorse interne ed esterne all’azienda, movimentazione di 
prodotti e servizi. Alcune volte ritardare una decisione può trasformarsi in perdita di 
business: vendite, fatturato e clienti.

FF3D è una società specializzata nello sviluppo web application, applicazioni mobile, 
applicativi web che integrano diverse sorgenti come SAP, Salesforce, Microsoft  Power BI.  

Non aspettare, contattaci subito.



Hai l’esigenza di realizzare una 
web applica  on per:

• Raccogliere, catalogare ed analizzare i dati presenti in azienda, per convertirli in report 
chiari ed effi  caci?

• Risparmiare tempo per l’acquisizione delle informazioni ed evitare errori derivanti dalla 
gestione manuale dei dati?

• Organizzare il lavoro del personale interno ed esterno, assegnando attività specifi che e 
generando report di lavoro analitici dettagliati?

• Integrare i tuoi dati con ERP e CRM di terze parti come Salesforce e Zucchetti, 
generando un fl usso end to end che ti consenta di gestire a 360 gradi la pianifi cazione ed 
organizzazione delle commesse?

Analizziamo
L’analisi ci permette di capire i processi della tua Azienda, la fonte dei dati, le tue 
specifi che esigenze, gli obiettivi che vuoi raggiungere

Progettiamo
La progettazione tiene in considerazione i fl ussi operativi che devono essere 
implementati, l’integrazione con eventuali ERP o CRM già presenti in Azienda, 
la User Experience e fruizione dei dati da parte dell’utente fi nale, l’organizzazione 
e strutturazione dei dati per la generazione di Report dinamici e totalmente 
personalizzati.

Realizziamo
La realizzazione della tua applicazione concretizza le fasi di Analisi e Progettazione 
generando la tua applicazione personalizzata, consente la fruizione delle 
informazioni dove, come e quando vuoi tu, genera un risparmio di tempo sia per 
quanto riguarda l’acquisizione dei dati che la loro analisi, organizza e struttura i 
dati in modo effi  ciente ed effi  cace per la generazione di Report dinamici per la 
generazione di report dinamici personalizzati.
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ALBERTO GODI
Commerciale

LAURA MAURI
Amministrazione

PAOLO BUGADA
Amministrazione

AYHAN KEBELI
Area Sviluppo

ALIOUNE PEN
Area Sviluppo

THOMAS PIGLIACAMPO
Help Desk

MAXIMILANO BERTOLI
Area Sviluppo

STEFANO SIRONI
Area Sviluppo

MAURO MAGGIONI
Area Sviluppo

SIMONE RIVA
Area Sviluppo

MATTEO CASSINERIO
Area Sviluppo

GIUSEPPE DI MARIA
Area Sviluppo

PAMELA LOCATELLI
Area Sviluppo

MICHELE ACCATTOLI
Area Sviluppo

PAOLO SALA
CEO

DOMENICO BUGADA
CTO

Il TEAM
di FF3D

VOLFANGO POLITI
Commerciale
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Trasformiamo i tuoi dati in valore tangibile


