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1. Perché i nuovi nomi dei prodotti sono in inglese? 

Logica unitaria 

• Con il nuovo sistema di denominazione desideriamo rappresentare l’ampiezza e l’estensione del 

nostro assortimento con una logica unitaria. Nelle espressioni d’uso comune nel nostro settore, 

indipendentemente dall’ubicazione geografica, continueremo a parlare di lavatrici, forni, cappe 

aspiranti ecc. come in precedenza.  

Traiamo ispirazione dagli aspetti consolidati 

• Le denominazioni commerciali affermate quali Combair o Combi-Steam sono termini inglesi già 

oggi. La decisione di definire i nomi dei prodotti in inglese per tutte le categorie è pertanto una 

conclusione logica. In tal modo si tiene anche conto del fatto che V-ZUG SA è un’azienda che 

opera a livello internazionale. 

Funzione multilingue dei prodotti 

• In alcune categorie selezionate di prodotti presentiamo inoltre una funzione del prodotto in quattro 

lingue, facendo confluire così anche fattori locali. 

2. Come faccio a sapere qual è il nuovo nome dell’apparecchio XY? 

Sito web per la denominazione  

• In primo luogo trovate informazioni importanti riguardanti la nuova denominazione nel nostro sito 

https://naming.vzug.com/it/concept/. Sarà a vostra disposizione per i prossimi due anni come 

piattaforma durante il processo di ridenominazione. 

Naming Checker  

• Per individuare gli apparecchi che nel 2019 cambieranno o manterranno il proprio nome, basta 

utilizzare la funzione di ricerca online del «Naming Checker» alla voce di menu corrispondente. 

Materiale informativo 

• Sul sito https://naming.vzug.com/it/materiale-informativo/, alla voce di menu «Materiale 

informativo», trovate gli elenchi con la panoramica dei modelli interessati dalla nuova 

denominazione nel 2019.  

 

• Le tabelle di conversione (in formato PDF o XLSX) sono ancora più dettagliate. Qui trovate le 

informazioni relative ai singoli apparecchi con numero articolo e modello corrispondente. 

Listino prezzi 

• Il listino prezzi digitale a vostra disposizione sul nostro portale business 

https://www.vzug.com/b2b/ch/it/login contiene rimandi espliciti ai prodotti interessati dal nuovo 

sistema di denominazione.  

Dati IDM e dati base degli articoli 

• Anche nei dati base, disponibili nel portale business all’indirizzo 

https://www.vzug.com/b2b/ch/it/login, viene riportato l’assortimento attuale di V-ZUG con la 

nuova denominazione.  

 

 

 

 

 

https://naming.vzug.com/it/concept/
https://naming.vzug.com/it/materiale-informativo/
https://www.vzug.com/b2b/ch/it/login
https://www.vzug.com/b2b/ch/it/login
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3. Come interpreto i nuovi livelli comfort? 

Segmenti 

• Advanced Line → V200 | V400 | V600  

• Excellence Line → V2000 | V4000 | V6000 

Livelli comfort 

• I livelli comfort (V200 - V6000) sono definiti, come nella denominazione attuale (L, S, SL, SLQ ecc.), 

in base all’entità delle funzioni di un apparecchio e al prezzo risultante. Ulteriori informazioni sui 

nuovi prodotti sono come sempre reperibili nel nostro prospetto, nella newsletter B2B o nel sito 

vzug.com. 

4. Perché la denominazione del tipo
1

 non compare più nel prospetto V-ZUG, nel listino 

prezzi, nei dati base e nel software di progettazione? 

Digitalizzazione 

• Per motivi di carattere strategico V-ZUG ha deciso di utilizzare solo i numeri articolo come chiave 

del prodotto prevalente e univoca verso l’esterno. In tal modo garantiamo una base a lungo 

termine per lo scambio di informazioni e dati sempre più automatizzato (collegamenti e simili). Il 

presupposto in tal senso è l’utilizzo dei numeri articolo nel rispettivo sistema da parte dei clienti. 

 

• In futuro, i collegamenti più numerosi tra i sistemi potranno ottimizzare la produttività e la flessibilità 

nei processi e garantire attualità e qualità elevate dei dati grazie allo scambio di informazioni 

automatizzato (interfacce). 

 

• I lanci di nuove generazioni di apparecchi nel corso dell’anno possono confluire già prima nel 

sistema con l’ausilio dei numeri articolo. Con la denominazione del tipo questa operazione non era 

finora possibile a causa dell’assenza di univocità e comportava una fornitura successiva di 

informazioni/dati e la pubblicazione di cataloghi di dati aggiornati per la progettazione. 

Varianza dei prodotti 

• Pertanto, a causa dello sviluppo continuo, della varietà e della varianza della nostra gamma di 

prodotti, la denominazione del tipo non può e non deve essere considerata la chiave. Le diverse 

generazioni di apparecchi fanno sì che non sia univoca. 

 

• Inoltre, in relazione alla nuova denominazione dei nostri prodotti (naming.vzug.com), la definizione 

di questa denominazione del tipo cambia anche in termini di contenuti e di lunghezza (max. 21 

caratteri). A causa della complessità, abbiamo deciso di rinunciare all’implementazione di una 

nuova denominazione di questo tipo per il mercato e di concentrarci sul numero articolo univoco. 

 

• Prospetti, listini prezzi e output dei dati (dati IDM e dati base degli articoli) si basano ora unicamente 

sui numeri articolo, anche al fine di ridurre la percentuale di errori nella procedura d’ordinazione. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In precedenza «sigla» 
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5. Come è strutturato il numero articolo degli apparecchi V-ZUG?  

• Il numero articolo a 10 cifre degli apparecchi V-ZUG è composto dagli elementi seguenti: 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: il numero di serie SN (in precedenza numero di fabbricazione FN) di 11 cifre è 

composto dal numero del modello a 5 cifre e da un numero progressivo a 6 cifre. 

 

• Alcuni apparecchi dell’assortimento V-ZUG sono ancora disponibili con numero articolo di 6 cifre, 

dove le prime tre cifre indicano il numero del modello. Sono prevalentemente le categorie di 

prodotto elencate di seguito. 

Lavare | asciugare Cucinare Aerare 

287…   Lavatrici (Unimatic) 88A…   Piani cottura (Quicklight) 672…   Cappe aspiranti da incasso 

288…   Lavatrici (Unimatic) 91A…   Piani cottura (Quicklight) 680…   Cappe aspiranti da incasso 

173…   Asciugatrici (Unimatic) 031…   Piani cottura (Quicklight)   

199…   Asciugatrici (Unimatic) 531…   Piani cottura (Quicklight)   

81A…   Dispositivi di pagamento (Card-System) 532…   Piani cottura (Quicklight)   

82A…   Dispositivi di pagamento (Card-System) 527…   Piani cottura (Quicklight)   

245…   Dispositivi di pagamento (Coin-System) 978…   Piani cottura (Quicklight)   

246…   Dispositivi di pagamento (Coin-System) 979…   Piani cottura (Quicklight)   

  560…   Set di piastre di cottura   

  561…   Set di piastre di cottura   

  563…   Set di piastre di cottura   
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6. Con quale elemento ordino ora un apparecchio V-ZUG? 

Numero articolo 

• Il numero articolo di V-ZUG SA è la chiave prevalente e univoca di un prodotto con la relativa 

versione. Tale numero va indicato obbligatoriamente per ogni ordine. Pertanto, a causa dello 

sviluppo continuo, della varietà e della varianza della nostra gamma di prodotti, la denominazione 

del tipo non può e non deve essere considerata la chiave univoca. 

Caratteristiche descrittive | attributi 

• Come supporto aggiuntivo nella ricerca prodotti, ora cataloghi, listini prezzi e ricerca prodotto nel 

web sono dotati di un numero maggiore di caratteristiche per la differenziazione, consentendo di 

trovare i prodotti in modo più semplice. 

Ricerca tramite listino prezzi 

• Il listino prezzi offre un metodo semplice e rapido per trovare i numeri articolo tra tutte le varianti di 

prodotto. La guida è strutturata in modo chiaro per categoria di prodotto, dimensione, modello, 

versione e design. 

 

 

 

 

 

  

2. Dimensione 

4. Versione 
5. Design 

 

3. Modello 

1. Categoria di prodotto 
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Ricerca tramite sito web (vzug.com) 

• I numeri articolo di tutte le varianti di prodotto possono essere individuati in maniera digitale tramite 

la pratica funzione di ricerca offerta nel nostro sito web. Il menu guida l'utente fino all'articolo 

desiderato attraverso  l'ambito del prodotto, la categoria del prodotto e le diverse caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca tramite sito web (naming.vzug.com) 

• I nuovi numeri articolo degli articoli esistenti possono essere consultati in modo semplicissimo sul 

nostro sito web Naming, mediante la funzione Naming Checker.  

 

 

 

 

  

2. Categoria di prodotto 

1. Ambito del prodotto 

3. Caratteristiche 

1. Vecchio numero articolo 

2. Nuovo numero articolo 

 

 

4. Prodotti 
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7. Perché la denominazione del tipo in alcuni casi compare comunque? 

Documenti d’ordine 

• Nei prossimi mesi faremo confluire continuamente gli adeguamenti collegati a questa modifica 

anche nei nostri processi di lavoro e nei moduli. In questa fase di transizione la denominazione del 

tipo continuerà a comparire su diversi documenti. Anche in questo caso, per la procedura 

d’ordinazione il numero articolo è la chiave prevalente e univoca di un prodotto. 

Targhetta di identificazione / etichetta imballaggio / istruzioni per l’uso / etichetta energetica  

• La denominazione del tipo completa (o parziale) rimarrà anche in futuro su singoli elementi e 

documenti per via delle prescrizioni normative e della conformità. 

8. Per quanto tempo ancora potrò ordinare presso V-ZUG con la denominazione del 

tipo? 

• Siamo consapevoli del fatto che il cambiamento nei sistemi presso i clienti richieda pianificazione e 

tempo sufficienti. Per questo motivo gli ordini inevasi accumulati durante la fase di transizione 

potranno essere effettuati ancora con la denominazione del tipo.  

 

• In linea di massima tuttavia, gli ordini dovrebbero essere inoltrati con il numero articolo, ove 

possibile. Come presupposto per il collegamento futuro, raccomandiamo di inserire i numeri 

articolo V-ZUG nelle soluzioni di progettazione ed ERP già nei prossimi mesi.  

9. La ricerca di apparecchi V-ZUG nel software di progettazione era più semplice in 

precedenza, mentre ora è più onerosa. Si può reintrodurre la denominazione del 

tipo come criterio di ricerca?  

Numero articolo 

• Poiché la denominazione del tipo non viene pubblicata sul listino prezzi, sul prospetto o sul sito 

web, anche in questo caso il numero articolo univoco vale come criterio di ricerca più 

semplice. Con l’ausilio delle prime due cifre del numero articolo (vedere il punto 5.) si possono 

limitare i risultati della ricerca già a livello della categoria di prodotto. Come supporto aggiuntivo 

nella ricerca prodotti, ora prospetti e listini prezzi sono dotati di un numero maggiore di 

caratteristiche per la differenziazione. consentendo di trovare i prodotti in modo più semplice.  

Filtri 

• La maggior parte delle soluzioni software di progettazione è dotata di filtri per limitare ulteriormente 

i risultati della ricerca mediante diverse caratteristiche quali dimensioni, design ecc. Spesso si può 

anche effettuare una ricerca con testo contenuto nelle denominazioni o descrizioni. Siamo in 

contatto con diversi sviluppatori di software e intendiamo raggiungere un’ottimizzazione delle 

applicazioni per i nostri clienti anche in quest’ambito. Saremo lieti di ricevere commenti e proposte 

in merito all’indirizzo pimmaster@vzug.com. 

Efficienza 

• Siamo consapevoli del fatto che questa operazione comporterà un cambiamento nella procedura di 

ordinazione, rendendola più onerosa nella fase iniziale. Siamo tuttavia convinti che nel lungo 

termine riusciremo a semplificare i processi e renderli più efficienti per tutti.  

 

 

mailto:pimmaster@vzug.com
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10. Vorremmo un collegamento elettronico, a chi possiamo rivolgerci?  

• Come presupposto per il collegamento futuro, raccomandiamo di inserire i numeri articolo V-ZUG 

nelle soluzioni di progettazione ed ERP già nei prossimi mesi. Per eventuali domande in merito al 

collegamento potete contattare direttamente pimmaster@vzug.com.  

mailto:pimmaster@vzug.com

