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VARIAZIONE DESCRIZIONE E CODICE DEI PRODOTTI FINITI
A partire dalla fine del 2020, le nostre conferme d’ordine riportano degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda sia la 
descrizione sia i codici dei nostri prodotti finiti.
Vi chiediamo la cortesia, quindi, di voler prendere attenta visione della seguente comunicazione.

NUOVO CODICE PRODOTTO FINITO
Il nuovo codice Stefani è composto da 12 Digit ed è suddiviso in 4 campi:

Le opzioni e gli accessori non sono più visibili nella descrizione del prodotto finito, ma soltanto nel CAMPO 2 del nuovo codice, come 
evidenziato nel successivo paragrafo “CODICE PRODOTTO FINITO”.

Tutte le opzioni a catalogo o speciali sono gestite come attributi tecnici e vengono esplicitate nelle offerte commerciali e nella 
documentazione scambiata durante le varie fasi dell’ordine.

Anche la posizione del lato attacchi rientra tra gli attributi tecnici, per cui, in assenza di diversa informazione, viene processato il lato 
attacchi standard, come da illustrazione della scheda tecnica (destro secondo flusso aria).

Allo scopo di consentirci di processare correttamente l’ordine, è fondamentale che ci inviate sempre la scheda tecnica di riferimento 
generata dal software. Ne caso in cui, invece, il nuovo codice sia già stato movimentato, è possibile inoltrare l’ordine con il nuovo codice.

Il software di selezione presenterà gli aggiornamenti descritti a partire dal 1 Febbraio 2021: qualsiasi scheda generata con il sistema 
di descrizione precedente sarà, quindi, obbligatoriamente ricodificata e descritta secondo i nuovi sistemi.

NUOVA DESCRIZIONE PRODOTTO FINITO
La modifica più importante è quella relativa al campo “fluido”, che ne 
vede l’unificazione a prescindere dal funzionamento dello scambiatore 
(esplicitato nelle schede tecniche), come da schema seguente:

ESEMPIO DI CREAZIONE DELLA NUOVA DESCRIZIONE

ESEMPIO

W unità con liquido monofase (acqua, acqua glicolata, olio, etc.)
H unità con gas refrigeranti HFC e HFO
A unità ad ammoniaca
C unità a CO2
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BOREA modello
W tipo fluido
50 Ø ventola
2 numero ventilatori

1M Prodotto finito macchina
02 Prodotto a catalogo con selezione multipla di accessori da software

SCIROCCO modello
H tipo fluido
80 Ø ventola
4.2 numero ventilatori

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4

1M Prodotto finito ventilato 01
Prodotto a catalogo standard , es. unità sbrinata ad 
aria od elettrica oppure condensatori/dry cooler a 
flusso aria orizzontale/verticali , ventilatori da software

001 Aerorefrigerante Commerciale Semplice progressivo

1B
Prodotto batteria a pacco 
alettato

02
Prodotto a catalogo configurato multi selezione di 
accessori previsti da software, ventilazioni da software

002 Aerorefrigerante Industriale

1K
Kit a corredo / in 
accompagnamento

03
Prodotto a catalogo configurato con accessori speciali 
non previsti da software, ventilazioni speciali

003 Condensatore Commerciale

04 Prodotto speciale non riconducibile ad uno di catalogo 004 Condensatore Industriale

05 Prodotto speciale personalizzato

C taglia batteria
4,5 passo aletta
A tipo sbrinamento / flusso aria
AC 04S motorizzazione

005 Condensatore commerciale
00001 Progressivo macchina

B taglia batteria
2,1 passo aletta
V tipo sbrinamento / flusso aria
AC 04D motorizzazione


