
Nuovo sito web: caratteristiche e navigazione



CARATTERISTICHE
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GAMMA COMPLETA: sul sito troverete tutti gli articoli inclusi nel portafoglio COMEPI

organizzati per CATEGORIE MERCEOLOGICHE (finecorsa, dispositivi di                 

sicurezza, pedali, pulsanti, pulsantiere e dispositivi di segnalazione);

CONFIGURATORE di prodotto: sarà facile ed intuitivo configurare il prodotto che vi serve;

DOCUMENTAZIONE disponibile: datasheet, certificati, approvazioni, cataloghi, brochure, etc..

RICERCA per CODICE: se siete in possesso di un codice COMEPI potete facilmente trovare

il prodotto a cui corrisponde e vederne le caratteristiche;

NEWS: qualsiasi novità verrà proposta nel banner di homepage e nella sezione dedicata

CONTATTI: grazie alla compilazione del relativo form, sarà possibile contattarci direttamente per 

qualsiasi informazione tecnica o commerciale.



OPERATIVITÀ: homepage
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1 – Menù a 
comparsa

2 – Banner 
news scorrevoli

3 – Categorie 
merceologiche

4 – Famiglie di 
prodotto

5 – Scelta 
lingua

(ITA-ENG)

6 – News e 
contatti



OPERATIVITÀ: homepage - menù a comparsa
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1 – Barra trova 
prodotto

2 – Categorie 
merceologiche

3 – Sezione 
download

4 – News  
Chi siamo   
Contatti



FASE 1: scelta della famiglia di prodotto – es. finecorsa
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1 – banner 
identificativo 

(immagine + breve 
descrizione)

2 – Menù per scelta 
delle famiglie di 
prodotto e dei 

relativi accessori



FASE 2: scelta dell’entrata cavo – es. finecorsa
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2 – banner 
identificativo 

(immagine + breve 
descrizione)

3 – Menù per scelta 
delle tipologie di 

ingresso cavi

1 – Percorso di 
configurazione



FASE 3: scelta degli attuatori – es. finecorsa
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2 – banner 
identificativo 

(immagine + breve 
descrizione)

3 – Menù per scelta 
degli attuatori

1 – Percorso di 
configurazione



FASE 4: scelta del contatto e documentazione - es. finecorsa
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3 – Codice prodotto 
finito e principali 

caratteristiche

4 – Descrizione e 
scelta delle differenti 
tipologie di contatto 

disponibili

1 – Percorso di 
configurazione

2 – Immagine 
rappresentativa

5 – Datasheet
scaricabile

6 – Estratto del 
catalogo

7 – Dichiarazione 
CE

8 – Link per 
richiesta 

informazioni



DOCUMENTAZIONE PRODOTTO: datasheet, catalogo e certificati
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DATASHEET: scheda tecnica contenente informazioni di base, immagine del prodotto, disegno 

dimensionale, indicazione sui marchi e approvazioni, tabella con dati tecnici;

ESTRATTO DEL CATALOGO: pagine del catalogo riguardanti il prodotto individuato;

DICHIARAZIONE CE: documento relativo alla serie di prodotti che comprende il codice 

individuato.



SEZIONE DOWNLOAD
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Nella sezione download, raggiungibile tramite il menù laterale, è possibile scaricare la 

seguente tipologia di documentazione:

CERTIFICATI: file pdf dei certificati rilasciati dagli enti accreditati, sia a livello aziendale che di 

prodotto;

DICHIARAZIONI CE: libreria delle dichiarazioni CE scaricabili anche nella pagina di prodotto;

CATALOGHI E BROCHURES: versioni scaricabili dei cataloghi attualmente in essere;

MATERIALE TECNICO: estratti e documenti utili per comprendere e risolvere problemi relativi ai 

dispositivi in produzione;

MANUALI D’USO: file utili per capire il funzionamento dei dispositivi e risolvere eventuali dubbi di 

installazione e funzionamento;

PRESENTAZIONI E MATERIALE VARIO: raccolta di presentazioni, simulazioni, video e tutto il 

materiale che verrà reso disponibile come approfondimento da COMEPI nel corso degli anni.



SEZIONE DOWNLOAD - Certificazioni

Link alla libreria certificati o al 
download diretto del pdf



SEZIONE NEWS
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SEZIONE CHI SIAMO
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SEZIONE CONTACT US
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3 – Form da 
compilare per 

richiesta 
informazioni

1 – Contatto per 
informazioni 

commerciali o 
generali

2 – Contatto per 
ricevere supporto 

tecnico




