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Altdorf, 04 Marzo 2016 
 
Gentili clienti, 
 
siamo orgogliosi di comunicarvi che da oggi é online il nuovo sito www.faac.ch completamente 
rinnovato dal punto di vista grafico, in linea con le linee guida del Gruppo FAAC.  
 
Il nuovo sito si ispira al dinamismo dell'azienda  per incontrare  le esigenze dei clienti e  potenziali 
clienti. La struttura delle diverse pagine è chiara e permette agli utenti di accedere velocemente a 
tutto il mondo FAAC selezionando uno dei cinque punti del menù principale e rintracciando le 
informazioni desiderate in pochi clic. 
 
Qui di seguito vi elenchiamo le principali novità rispetto al vecchio sito ed alcune brevi istruzioni di 
navigazione: 
 

1. per cambiare la lingua di navigazione è sufficiente aprire il menu a tendina in alto a destra   

    

2. Per accedere all’area riservata è sufficiente cliccare sul tasto  in alto a sinistra. 

All’interno di questa area si possono consultare e scaricare i listini prezzi, i manuali e le 
brochure prodotto nella lingua desiderata. Per ottenere le credenziali di accesso (username 
e password) vi preghiamo di contattarci appena possibile. 
 

3. Per tornare alla pagina iniziale è sufficiente cliccare sul tasto Home posto in alto a sinistra 

 
 

4. Le foto aggiornate delle referenze le trovate cliccando sul menu AZIENDA – Referenze. 

All’interno di questa pagina abbiamo inserito le foto delle installazioni più significative che ci 
sono pervenute. A tal proposito vi invitiamo ad inviarci fotografie di installazioni da voi 

effettuate per poter popolare e tenere sempre aggiornata questa sezione del nostro sito. 

 
5. Cliccando sul menu NEWS si accede ad un’area dedicata alle circolari sui nuovi prodotti 

identificate dal logo  e alle INFO-FAAC dedicate alle informazioni generali 

sull’azienda, agli eventi, alle chiusure per ferie etc… identificate dal logo . 

 
6. Cliccando sul menu PRODOTTI si accede ad un’area dove sono stati inseriti il catalogo 

generale dei prodotti ed il catalogo porte automatiche; da quest’area del sito è possibile 
consultare i cataloghi online o scaricarli. 
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7. Cliccando sul menu SUPPORTO si accede ad un’area dove tramite il bottone   si 

viene ridiretti all’area riservata del sito, mentre tramite il bottone   si 

accede direttamente e liberamente al catalogo ricambi online che, ricordiamo, al momento 

non è consultabile tramite dispositivi mobili (Tablet/Smartphone). 

 
8. Cliccando sul menu CONTATTI trovate i riferimenti degli installatori autorizzati. Il tasto 

 sulla mappa permette all’utente di effettuare una ricerca geografica mirata 

dell’installatore autorizzato più vicino a sé. 
 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario e siamo a 
completa disposizione per ricevere eventuali feedback e suggerimenti vorrete inviarci. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Il team 
FAAC AG 
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