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Guida Extranet
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extra.bredasys.com

Procedura di registrazione
L’indirizzo della nuova Extranet Breda è il seguente: https://extra.bredasys.com
Una volta arrivati alla pagina di Login, cliccare sul pulsante ISCRIVITI.

Una volta letta l’informativa sul trattamento dei dati personali, compilare tutti i campi del modulo di registrazione e
cliccare sul pulsante di REGISTRAZIONE.
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Dopo aver completato la procedura, il sistema vi porterà alla pagina di LOGIN; prima di poter accedere, è
necessario ATTIVARE il proprio account, cliccando sul link contenuto nell’email di attivazione.

Adesso si può procedere al login, ma l’account dovrà ancora essere vagliato dal nostro ufficio commerciale al fine
di assegnare i corretti permessi, in base al ruolo svolto in azienda dall’utente; per ora, infatti, il menù non sarà
completato con le voci relative alla modulistica Breda.
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Entro una giornata lavorativa, a meno di imprevisti, il vostro account potrà accedere ai contenuti definiti in base al
vostro ruolo, limitatamente alle tipologie di prodotto trattate dalla vostra azienda, ovvero:
Ruolo “Installatore”: Shop, Corsi, Istruzioni Montaggio e Manuali Uso e Manutenzione
Ruolo “Tecnico”: Shop, Corsi, Istruzioni Montaggio, Manuali Uso e Manutenzione, Manuali Tecnici e
Documentazione (capitolati, listini)
Ruolo “Commerciale”: Shop, Corsi, Istruzioni Montaggio, Manuali Uso e Manutenzione, Manuali Tecnici,
Documentazione (capitolati, listini) e Comunicazioni
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Diamo uno sguardo alla struttura della extranet, con i principali contenuti presenti nei vari menù.

Azienda
È presente l’organigramma aziendale, con i contatti dei diversi uffici. Inoltre si possono trovare i termini di utilizzo
e la sezione di assistenza del portale.

Comunicazioni
Rinnovato il portale delle comunicazioni, i contenuti adesso sono testuali, oltre che in versione pdf, e possono
quindi essere trovate con più facilità.
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Documentazione
È la raccolta del materiale fino ad ora reperibile nel “Programma Documentazione Breda” che sarà quindi dismesso.
Qui sono presenti i capitolati dei prodotti, i listini prezzi ed i moduli d’ordine.
Ci sono 2 diverse modalità di ricerca del materiale di proprio interesse:
Ricerca per parola chiave ad esempio “listino sezionali”, “capitolato Orus” ecc.
Ricerca filtrata per “tipologia di documento” (capitolati, listini, moduli d’ordine) e per “tipologia di prodotto”.

Manuali Tecnici
In questa sezione, sempre con la duplice tipologia di ricerca, sono pubblicati i manuali tecnici dei prodotti Breda,
come le schede degli scorrimenti, le altezze di passaggio, le schede delle motorizzazioni ecc.
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Istruzioni di Montaggio

(sezione in fase di ampliamento)

Sono elencate le fasi di montaggio, filtrate per “tipologia di prodotto” e per “fase di montaggio”. È sempre possibile
utilizzare la ricerca per parola chiave. Questa sezione è ancora in lavorazione, in quanto il nostro ufficio tecnico sta
riorganizzando le istruzioni di montaggio.

Manuali Uso e Manutenzione
È l’ultima sezione “tecnica” presente nella extranet. Sono pubblicati i file in pdf degli IMUM dei nostri prodotti.
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Shop Merchandising
Abbiamo realizzato un vero e proprio negozio online, con i prodotti divisi per categoria. Ovviamente si possono
effettuare ricerche per nome e per codice prodotto.

Con la convinzione che questo rinnovato strumento risulti completo e di facile utilizzo, restiamo a vostra completa
disposizione per ogni chiarimento vi risultasse necessario.
Vi chiediamo inviare le vostre segnalazioni all’indirizzo email: extra@bredasys.com
Cordiali Saluti

Breda Sistemi Industriali S.p.A.

8 di 10

NOTE
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twitter.com/@bredaportoni
facebook.com/BredaPortoni
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