Gentile Rivenditore,
siamo a proporle la nuova suite di programmi per il caricamento grafico degli ordini, Metron.
Questa si caratterizza per disporre di caricamento ordini grafico intuitivo, rendering semplificato, stampa ed
impaginazione automatica, invio ordini on-line con un semplice clic, il tutto integrato nello stesso ambiente di
progettazione.
Sono a disposizione tutti i prodotti Santalucia Mobili:

Innova Living

Armadi Night

Pratico Night

Dandy Living

Gruppi e Letti Night

Pratico Living

Cabine Night

Giorno Living
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ METRON

Indice:
_ Semplice interazione utente-mobile con la tecnica del “clicca & sposta”
_ Interfaccia grafica per la definizione dell’allestimento
_ Calcolo automatico dei prezzi (compresi i fuori misura previsti a listino)
_ Generazione automatica di preventivi (comprensivi di stampe tecniche e commerciali)
_ Sistema di quotatura automatico integrabile manualmente
_ Possibilità di costruire ambientazioni complesse e realistiche
_ Possibilità di nascondere automaticamente o manualmente gli oggetti che disturbano la visuale
_ Possibilità di aprire, anche parzialmente, ante e cassetti
_ Possibilità di esportare la composizione grafica nei formati DXF / DWG
_ Disponibilità di librerie di oggettistica d’arredamento
_ Disponibile nelle lingue Italiano, Inglese, Francese
_ Invio automatico dell’ordine in azienda tramite web
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ METRON

_ Semplice interazione utente-mobile
con la tecnica del “clicca & sposta”
Cliccando sull’icona dell’articolo/composizione scelto
e trascinando, tenendo premuto il mouse, si può
posizionare l’articolo in un punto esatto della stanza.
In alternativa, facendo doppio clic direttamente
sull’icona, l’elemento selezionato verrà posizionato
automaticamente in prossimità dell’angolo.

_ Interfaccia grafica per la definizione
dell’allestimento
Tramite lo strumento “Modifica” presente su Metron
si può definire l’allestimento della composizione che
si andrà a creare.
L’allestimento è utile per non dover definire le
varianti ad ogni articolo inserito in composizione.

_ Calcolo automatico dei prezzi
(compresi i fuori misura previsti a listino)
Andando sulla sezione “Distinta” di Metron si può
visualizzare il prezzo calcolato automanticamente
dell’intera composizione creata.
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Principali Funzionalità Metron

_ Generazione automatica di preventivi
(comprensivi di stampe tecniche e
commerciali)
Tramite lo strumento “Anteprima di preventivo”
viene generato automaticamente il documento
interessato.

Scheda
Tecnica

_ Sistema di quotatura automatico
integrabile manualmente
Tramite la funzione “Quote” si possono visualizzare
tutte le misure interessate di uno o più elementi di
una composizione.

_ Possibilità di costruire ambientazioni
complesse e realistiche
Tramite la funzione “Ambienti” si possono
aggiungere elementi, quali finestre, porte,ecc.,
per vedere come la composizione si integra con
l’ambiente circostante.
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Principali Funzionalità Metron

_ Possibilità di nascondere
automaticamente o manualmente
gli oggetti che disturbano la visuale
Cliccando il tasto destro del mouse e selezionando
l’operazione “Visibilità>Nascondi la struttura”
del menù a tendina si può momentaneamente
nascondere l’elemento selezionato.
Stessa operaizone per mostrare gli elementi nascosti
precedentemente.

_ Possibilità di aprire, anche parzialmente,
ante e cassetti
Attraverso lo strumento “Apertura Frontali” si
possono aprire tutte le ante e i cassetti presenti nella
composizione.

_ Possibilità di esportare la composizione
grafica nei formati DXF / DWG
Attraverso l’operazione “File>Esporta” si può
scegliere il formato con il quale si vuole esportare la
grafica d’ordine realizzata.
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Principali Funzionalità Metron

_ Disponibilità di librerie di oggettistica
d’arredamento
Nella sezione “Complementi Tesy” del menù di
Metron si possono inserire oggetti d’arredo, quali
televisione, lampade, tappeti, ecc.

_ Disponibile nelle lingue Italiano, Inglese,
Francese
Tramite T_Geo Rivenditori, la lingua si imposta
autmaticamente in base al codice cliente di
riferimento.

_ Invio automatico dell’ordine in azienda
tramite web
Dopo aver impostato la grafica, l’ordine viene inviato
tramite la sezione “Preventivi” di T_Geo.
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SUITE METRON - Programmi inclusi

METRON

T_REND

T_PRINT

T_GEO

T_AGGIORNA

METRON ONE

Configuratore Grafico

Gestore Stampe Personalizzate

Gestore Aggiornamenti On-line
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Modulo Rendering Basic

Gestore Ordini e Preventivi

Configuratore Grafico (multiazienda)

INSTALLAZIONE

Santalucia Mobili ha delegato Tesy Software alla distribuzione e gestione delle licenze di tutti gli applicativi
della suite Metron.
Motivo per cui, per quanto riguarda la installazioni, assistenza software, acquisto licenze, rinnovi canoni,
rivolgersi a:
Tesy Software s.r.l. - Via Reginato, 3 - 31100 Treviso (TV)
T: +39 0422 230004 - F: +39 0422 431692
E-mail: assistenza@tesysoftware.com
Per l’attivazione di Metron richiedere il CD di installazione oppure accedere al seguente link tramite browser:
https://tesydvd.blob.core.windows.net/santalucia/Setup-METRON-Santalucia.exe
Una volta installato il programma nel vostro PC, dovrete ricontattare Tesy Software al fine di ottenere la chiave
di accesso.

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti minimi:
_Processore:
_Memoria Ram:
_Scheda Grafica/Video:
_Hard Disk:
_Collegamento Internet:
_Sistema Operativo:

Intel® CoreTM I5 o I7 con velocità superiore a 2,5 GHz
16 GB
1 GB o superiore dedicata compatibile OpenGL e DirectX
500 GB
Sì
Windows 8 (64bit), Windows 10 (64bit)

Requisiti consigliati:
_Processore:
_Memoria Ram:
_Scheda Grafica/Video:
_Hard Disk:
_Collegamento Internet:
_Sistema Operativo:

Intel® CoreTM I5 o I7 con velocità superiore a 3,4 GHz
16/32 GB
Nvidia GTX 1650 o superiore
500 GB SSD
Sì
Windows 10 (64bit)

Il funzionamento su macchine Apple è possibile solamente installando il programma su una macchina virtuale
con sistema operativo Windows (ad esempio utilizzando il software “Parallels”) o creando sulla macchina una
partizione con sistema operativo Windows (ad esempio utilizzando il software “Boot Camp”). https://tesydvd.
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