Cambia la
digitazione
delle quantità
Effettui il passaggio da subito
e scopra tutte le possibilità
Insieme, verso un mercato a prova di futuro.

La nuova digitazione
delle quantità
Grazie alla nuova digitazione delle quantità, da ora può fare uso delle seguenti funzioni:
•

Impostazione personalizzata della tastiera. Da oggi è possibile:
Acquistare i quantitativi “7” e “11” tramite i tasti O e P;
Associare liberamente il numero di fusti o carrelli a 12 tasti;
Rimuovere quantità da un determinato comando;
Acquistare una determinata quantità con la barra spaziatrice attraverso una combinazione di tasti.

•

Resta possibile effettuare una comunicazione di errore. Se, alla partita successiva, blocca l’orologio a un
prezzo elevato, il banditore dell’asta aprirà un collegamento audio con Lei.

•

L’orologio C06 è aggiunto di default alle aste di Aalsmeer e Naaldwijk come quindicesimo orologio.
Il sedicesimo orologio diventa orologio di prova.

•

Mediante una combinazione di tasti, può effettuare un acquisto rapido (funzione disponibile solo per l’asta
di Rijnsburg).
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Acquistare i quantitativi “7” e “11”
tramite i tasti O e P
Sono stati aggiunti due nuovi quantitativi standard. Il quantitativo 7 al tasto
“O” e l’11 al tasto “P”. Queste quantità non sono riportate sul foglio etichette
standard. Per questo abbiamo creato delle etichette aggiuntive, che può
ritirare gratuitamente presso il Digital Clock Support.

Associare liberamente il numero di fusti
o carrelli a 12 tasti
Il nuovo sistema permette di associare liberamente 12 diversi quantitativi
di fusti o carrelli ad altrettanti tasti o combinazioni di tasti. Il numero di fusti
(unità) è indicato di default. È inoltre possibile associare un determinato
numero di carrelli a un tasto. A tal fine, deve spuntare la casella STW (carrelli).
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Rimuovere una quantità da un determinato comando
Da oggi è possibile rimuovere un quantitativo da un determinato comando. Questa funzione è stata pensata soprattutto
per quegli acquirenti che non acquistano carri pieni. I tasti QWERTYU Le permettono di acquistare uno o più carri

pieni. Sopra a questi tasti si trovano anche i tasti che permettono di cambiare
orologio. Può quindi capitare di acquistare per sbaglio un carro pieno al
cambio di orologio. Può prevenire un simile errore cancellando un tasto.
Cancellazione di un tasto: cliccare una volta sulla casella desiderata e
premere il tasto cancella o la barra spaziatrice. Il valore nella casella cambia
in “GEEN” (nessuno). KEIN in tedesco e NONE in inglese.
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Impostare un quantitativo ed effettuare l’acquisto tramite la barra spaziatrice
Il sistema permette di impostare in anticipo il numero di unità o carri (STW) che si desidera acquistare. Su una tastiera
standard, il quantitativo può essere impostato mediante il tastierino numerico. Attenzione: a tal fine, il tastierino deve
essere attivato attraverso il tasto num-lock! È possibile impostare un numero di fusti per un massimo di 4 cifre. Per i
carri o i carrelli il numero massimo è a 2 cifre. Il quantitativo impostato è indicato in basso a destra del quadrante
dell’orologio principale.

Attenzione: la versione precedente non permetteva di acquistare un determinata quantità mediante la barra spaziatrice. Se si
acquista con la barra spaziatrice senza aver impostato un quantitativo, verranno richieste 0 unità di prodotto. In tal caso, l’orologio riporterà di default il minimo impostato per quell’orologio.

Esempio: acquistare con la barra spaziatrice
Tenendo premuto il tasto ctrl, digitare il quantitativo desiderato con il tastierino
numerico situato nella parte destra della tastiera. Il numero inserito compare
in basso a destra dell’orologio principale. Premendo la barra spaziatrice
acquisterà quel determinato quantitativo. Nell’esempio qui riportato, alla barra
spaziatrice è associato il quantitativo di 3 carri. Il quantitativo impostato può
così essere acquistato direttamente premendo la barra spaziatrice.

Orologio C06 aggiunto alle aste di Aalsmeer e Naaldwijk;
L’orologio di prova T60 è disponibile sotto un altro tasto!
L’orologio C06 è aggiunto di default alle aste di Aalsmeer e Naaldwijk come
quindicesimo orologio. Il sedicesimo orologio diventa orologio di prova.
Per attivare l’orologio C06, cliccare la casella corrispondente ad Aalsmeer o a
Naaldwijk nella tabella per la scelta dell’orologio.
Attenzione! Nella versione precedente, l’orologio di prova T60 veniva attivato
con il tasto \ Nella nuova versione dovrà usare la combinazione Shift + \
(ovvero il tasto |).
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Mediante una combinazione di tasti, può effettuare
un acquisto rapido (funzione disponibile solo per
l’asta di Rijnsburg).

View
Block buy button
Urgentsale

A Rijnsburg è possibile effettuare una transazione rapida. In precedenza
si riportava il carattere “urgente” dell’acquisto al banditore dell’asta.
Con il passaggio all’acquisto tramite tastiera non è più possibile indicare
l’urgenza tramite comando vocale. Ora può indicare un’urgenza tramite la
combinazione di tasti Ctrl + U.
Alla transazione successiva vedrà comparire l’indicazione “Spoedkoop”
(acquisto rapido) sull’orologio. Se non vuole più fare uso della modalità
urgente. è sufficiente cliccare nuovamente su Ctrl + U.

Foglio aggiuntivo etichette
A Naaldwijk si acquista tramite tastiera già da qualche tempo. Per questo si è scelto di non cambiare i tasti impostati
di default. Tuttavia, gli utenti possono impostare i tasti secondo le proprie preferenze. Per aiutarla a memorizzare le
impostazioni, abbiamo realizzarto un foglio aggiuntivo di adesivi con le quantità diverse da quelle di default. Questi
adesivi extra permettono quindi di impostare la tastiera in base alle proprie preferenze e sostituire un adesivo in caso
di necessità. Qui sotto sono riportati i quantitativi non standard fino a 50 unità. Questo foglio aggiuntivo di adesivi è
disponibile gratuitamente presso il Digital Clock Support.
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Scopra tutte le possibilità
Presso tutte le sedi di esportazione è possibile fin da
ora digitare le quantità che si desidera acquistare. Inoltre, può
fare prove di acquisto mediante digitazione delle quantità sull’orologio
di prova T60 quando e come vuole. Effettua ancora acquisti all’asta mediante
comandi vocali? Tra alcuni mesi questo non sarà più possibile. Per prepararsi al meglio,
La invitiamo a passare già fin da ora ora all’acquisto tramite tastiera.

A Sua disposizione
Ha bisogno di aiuto? Saremo lieti di assisterLa nel passaggio al nuovo sistema e, se lo desidera, possiamo
venire ad aiutarLa di persona in una delle nostre sedi di esportazione. Per assistenza La invitiamo a contattare
il Contact Center.

Visualizza il video
La invitiamo anche a dare un’occhiata al video illustrativo sull’ordine digitale delle quantità.

