
Ricerca di prodotti e parti
Visitare questo sito Web è il modo più semplice per trovare ciò che si cerca; utilizzando la nostra funzione di 
ricerca all’interno dell’intestazione del nostro sito Web nella parte superiore di ogni pagina, si può cercare il 
prodotto richiesto utilizzando la “Ricerca secondo il numero di parte”. Basta semplicemente digitare il numero 
di parte dell’articolo che si sta cercando nella casella e premere il pulsante di ricerca o inserirlo con la tastiera. 
Offriamo anche una “Ricerca avanzata”, facendo clic sulle parole “Ricerca avanzata” nell’intestazione di ogni 
pagina web. Si presenteranno le scelte di produttore, numero di parte, descrizione e categoria da cui cercare; 
quindi premere il pulsante di ricerca o inserire con la tastiera.

Per ottenere i risultati di ricerca più accurati per la query, inserire il numero di parte del produttore. A volte 
può esserci più di un numero su una parte, come il numero d;identificazione o numero dell’articolo, quindi vale 
sempre la pena provare tutte le opzioni se non si riesce a ottenere un risultato. Non è necessario rimuovere 
trattini o spazi durante la ricerca secondo il numero di parte poiché il nostro motore di ricerca sofisticato  
funzionerà con o senza di essi.

Se non si riesce a trovare quello che si sta cercando, si consiglia di inviare una breve e-mail o effettuare una 
telefonata ai nostri team con grande esperienza che saranno in grado di assistere nella ricerca o di offrire  
consigli su un’alternativa o una sostituzione verificata da Radwell.       
      
   
    
     

PDF, video focalizzati sul prodotto e altri file esterni
Sulle pagine dei prodotti di tutti i nostri siti web si trovano file scaricabili in formato PDF. Si tratta  
principalmente di brochure, manuali e cataloghi dei prodotti. Facendo clic su un link a questi file si aprirà una 
nuova finestra del browser. Aggiorniamo continuamente le informazioni sulle parti aggiuntive sul nostro sito 
Web con informazioni utili e video incentrati sui prodotti.

Per ulteriori informazioni sulla lettura di questi file con tecnologia assistiva, consultare la documentazione di 
Adobe Accessibility: Accesso a documenti in formato PDF con tecnologia assistiva clic qui

In caso di problemi durante l’utilizzo di questo sito Web, ad es. link non funzionanti, ecc., fare clic qui
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Queste informative sono indirizzate ai nostri residenti globali e saranno regolate e interpretate in conformità con il sito Web di Radwell International, 
la legge sul Paese di origine. Eventuali controversie derivanti da questo sito Web saranno trattate dai tribunali del Paese di origine del sito Web. Non si 

rilascia nessuna dichiarazione in merito alla validità o alla disponibilità delle informazioni in qualsiasi altro Paese che possa avervi accesso.
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