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Schede tecniche e numerazione
Le schede tecniche non saranno più dei semplici documenti, ma verranno scaricate„on demand“ dal
database aggiornato, oppure generate in relazione all’ articolo.
I dati possono poi essere estratti in tre diversi modi:
Stampa su carta
PDF
EXCEL

Ricerca tramite codice eCl@ss
Oltre alla ricerca con descrizione dell’ articolo, come criterio di ricerca, si può utilizzare anche il codice
eCl@ss (Versione 5.14). Inserendo ad es. il numero eCl@ss „27272603“ nel campo di ricerca
, si avrà una lista contenente tutti i prodotti relativi – in questo caso ritenute
di sicurezza.
Viceversa, per ogni prodotto troverete il codice eCl@ss relativo, nel titolo della scheda del prodotto
.
L’ impostazione dei dati tecnici è conforme alla eCl@ss.

Ricerca tramite glossario
Il glossario si trova nel menu nella parte superiore della videata
.
I prodotti vengono elencati in ordine alfabetico, secondo la descrizione. Con un semplice click si accede
direttamente alla scheda tecnica dell’ articolo scelto.
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Selezione prodotto per caratteristiche tecniche
Schmersal offre una svariata gamma di prodotti, per qualsiasi applicazione e ambito di impiego. Definite
i requisiti tecnici che vi interessano per ogni gruppo di prodotti. Il sistema selezionerà per voi il prodotto
più adatto.

Prodotti a confronto
A volte la ricerca del prodotto porta ad una lunga lista di articoli e non ad un unico risultato? Nessun
problema! Nel catalogo online Schmersal non dovete guardare ogni singola scheda tecnica per vedere
le differenze tra i diversi articoli della vostra lista. Utilizzate semplicemente la funzione di PARAGONE.

Selezionare con

tutti, oppure alcuni tramite flag, gli articoli della vostra lista e cliccare su
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Se disponete del programma EXCEL potete esportare la lista.
Naturalmente la lista si può stampare anche su cartaceo oppure come documento PDF .

si può accedere alla scheda dettagliata dell’ articolo, dove si trovano le informazioni più
Cliccando su
importanti, come i dati tecnici, documenti vari(istruzioni di montaggio, dichiarazioni di conformità..), disegni CAD e diverse immagini.
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Richiesta prezzi e disponibilità (carrello)
Nella scheda dettagliata, si può scegliere di portare l’ articolo nel carrello, tramite

I contenuti del carrello vengono riportati in forma di una lista. Per una richiesta, basta indicare le quantità.
Per inviare una richiesta bisogna però essere registrati, nel caso non lo foste, nel momento in cui cliccate su “Mandare richiesta”, il sistema vi chiederà di registrarvi. Se non siete ancora registrati, potete farlo
tramite il link „REGISTRARSI „.
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Registrazione utente
Per elaborare la vostra richiesta (ad es. formulare un’ offerta) abbiamo bisogno dei vostri dati, per potervela inviare. La registrazione avviene tramite LOGIN (menu in alto) oppure nel momento in cui inviate
una richiesta, vi viene chiesto di farlo.

Funzione History
Questa funzione rende possibile rivisitazione dei prodotti scelti in precedenza. Con un semplice click su
uno degli articoli, si torna velocemente alla scheda tecnica del prodotto stesso.

Per maggiori informazioni:
Sonia Iacucci
iacucci.s@schmersal.it
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