
Product Change Notification

Subject: Product Change Notification - PCN20151001 – QR Code

Products: ALL

Dear Valued Customer,

SECO srl has begun a process of improvement regarding the traceability of the components
used on its products.

Therefore, this document is to inform you that we have begun replacing the identification
labels with the serial numbers in numeric bar code format on all our products.

The new format consists in a serial number and QR Code laser silkscreened directly on our
products. The information contained is as usual the progressive serial number consisting of the
year and week of production.

This new method allows us to:
- automate the labelling process thus reducing human error on behalf of the operator
- improve traceability of the mounted components by linking each single components to the

serial number (the s/n is provided in the very early stages of production)

A specific placement area will be set on all new products and new revisions.

Old Format New Format

The new labelling format with QR code will become effective as of February 16, 2015.

We estimate that within May 31, 2015, all SECO products will have the new labelling format.

Therefore, in this period of transition, both labelling formats may coexist on the products you
receive.

In order to guarantee maximum support if necessary, please do not hesitate to contact your
assigned SECO sales representative or account manager who will be able to deal with any
relevant issues or concerns as quickly as possible.

Best Regards,

SECO S.r.l.
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Product Change Notification

Oggetto: Notifica Product Change Notification - PCN20151001 – QR Code

Prodotti: TUTTI

Egregio Cliente,

SECO srl ha intrapreso un processo di evoluzione migliorativo che riguarda la tracciatura dei
componenti utilizzati sui prodotti.

Per quanto sopra riportato, siamo ad informarLa che, su tutti i prodotti SECO, è iniziato il
processo di sostituzione delle etichette identificative riportanti serial number in formato
numerico e bar code.

Il nuovo formato consta di serial number e QR Code (Quick Response Code) serigrafati a laser
direttamente sui prodotti. Le informazioni contenute sono seriale progressivo con anno e
settimana di produzione.

Questa nuova metodologia consente di:
- automatizzare il processo di labeling riducendo possibili errori dell’operatore
- migliorare la tracciabilità dei componenti utilizzati sui prodotti legando i singoli componenti

al serial number (il s/n viene attribuito nelle primissime fasi)

Su tutti i nuovi prodotti e le nuove revisioni verrà predisposta un'area apposita.

Vecchio Formato Nuovo Formato

Il nuovo formato di marcatura con QR Code entrerà in vigore sui nuovi lotti di produzione a
partire dal 16/02/2015.
Si stima che entro il 31/05/2015 termini il passaggio al nuovo formato di marcatura per tutti
i prodotti SECO.
Pertanto nel periodo di transizione potranno coesistere i due formati sui prodotti che
riceverete.

Al fine di garantirVi il massimo supporto (ove necessario), Vi invitiamo cortesemente a
contattare il Vostro commerciale SECO di riferimento, in modo che ogni Vostra eventuale
richiesta possa essere presa in considerazione quanto prima possibile.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni necessità di chiarimento, porgiamo

Distinti Saluti

SECO S.r.l.
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