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ITEMFILL 
 
 

Gentile Cliente, 
 
per un perfetto svolgimento delle attività vi chiediamo di inviarci le seguenti informazioni: 
 

● Immagini e/o schede tecniche (ALMENO una per codice articolo) 
 

○ Nel caso in cui abbiate già reperito i link delle immagini e/o delle schede tecniche, 

dovranno essere inviati a Metel attraverso un file Excel che lega il codice articolo al link 

corrispondente. 
 

○ Nel caso in cui NON abbiate a disposizione i link, dobbiamo avere i file fisici e un Excel che 

leghi il nome del file con il codice articolo Metel. 

 
● Descrizioni brevi, lunghe e keyword (anche in più lingue) 

 

○ Le descrizioni dovranno essere contenute in un file Excel legate al codice articolo Metel e, 

nel caso in cui fossero multilingua, anche la lingua corrispondente. 

 
● Catalogo prodotti in .pdf 

 
Per sua comodità, sotto le mostriamo un esempio di come vanno strutturati i file Excel da inviarci: 

 
Esempio file Excel per immagine/scheda tecnica: 
 

SIGLA 
MARCHIO 

CODICE 
ARTICOLO 

LINGUA TIPO LINK (*)  LINGUA LINK o NOME FILE FISICO SEQUENZA 

XXX 00001 IT I IT LINK IMMAGINE 1 

(*) La lettera da inserire nella colonna TIPO LINK varia a seconda del tipo d'informazione richiamata: S - Scheda tecnica, I - 
Immagine prodotto, C - Icona, E - Certificazione Manuale, V - Video, L - Classe energetica sorgenti luminose, A - Classe energetica 
apparecchi 

 
Esempio file Excel per descrizioni brevi, lunghe e keywords: 
 

SIGLA 
MARCHIO 

CODICE 
ARTICOLO 

LINGUA ID CARATTERISTICA  VALORE DATA 
VARIAZIONE 

EXTRAINFO 

XXX 00001 IT description_short  20200505 testo testo 

XXX 00001 IT description_long  20200505 testo testo testo testo 

XXX 00001 IT keyword testo, testo 20200505  

 
Le informazioni dovranno essere mandate via mail o WeTransfer alle seguenti e-mail: 
 

metel@metel.it e commerciale@metel.it 
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