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SUPPORTO TECNICO 
Serve una mano nella selezione, applicazione, 

elettrici, pneumatici e d’automazione? Siamo pronti 
ad assistervi in ogni esigenza tecnica, anche in 
termini di monitoraggio e installazione dei pannelli di 
controllo e di potenza.

FIELD ENGINEERING
Personale specializzato in interventi di assistenza 
tecnica e supporto alla scelta del prodotto e 
alla migrazione da un brand a un altro. Grazie 

engineer presenta soluzioni personalizzate sulle 
base delle vostre necessità.

RICAMBI E RIPARAZIONI 
DI PRODOTTI OBSOLETI
Forniamo un servizio di ricerca di prodotti non più 
reperibili sul mercato fornendoli nuovi o ricondizionati 
con garanzia di 12 mesi.
Siamo in grado di offrire inoltre un servizio di 
riparazione e ricondizionamento dei componenti 
di automazione difettosi o guasti con  l’obiettivo 
di riconsegnare il prodotto nel pieno delle sue 
funzionalità.
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I NOSTRI SERVIZI

CERTIFICAZIONE MERCATO 
AMERICANO E NORD AMERICANO 
Esportate in USA e Canada? Avete bisogno di 
adempiere ai requisiti di sicurezza previsti da 

d’automazione e degli impianti bordo macchina ad 
esso collegati secondo le richieste delle normative 
UL 508-A e CSA 22-2 N°14.

SUPPORTO REMOTO

riduzione del tempo di attesa da parte del supporto 

aziendale e un contenimento dei costi relativi 
alla trasferta dei tecnici. Se avete un problema 

accogliere le vostre richieste!

SUPPORTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE
Offriamo un servizio di assistenza e supporto 

Grazie alle competenze acquisite sul campo 
dai nostri tecnici, siamo in grado di seguire la 
programmazione, l’installazione e la messa in 
servizio dei prodotti che lo richiedono. 



32

I NOSTRI SERVIZI

SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE
Se volete riorganizzare i vostri processi, possiamo 
supportarvi durante tutto il percorso di migrazione, 

quadri e macchine, proponendovi la miglior soluzione 

STOCK DEDICATO E 
PERSONALIZZATO 
Un’area del magazzino può essere interamente 
dedicata alla vostra azienda! Assicuratevi la 
disponibilità degli articoli con alta frequenza di 
richiesta, così che siano sempre pronti per essere 
spediti in caso di necessità. Personalizzare il proprio 
stock aiuta a velocizzare le consegne.

CORSI DI FORMAZIONE

specializzati comprensivi di laboratori pratici. 
Conoscerete il funzionamento di nuovi prodotti o 
software attraverso workshop pratici e supportati 

propria attività.

RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE 
Attività di controllo e manutenzione preventiva sulla 
strumentazione aziendale. Forniamo un servizio di 
assistenza a macchine, impianti e prodotti in termine 
di riparazione e manutenzione, per garantirvi di 
contenere costi e tempi di ripristino
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INFRASTRUTTURA

SICURA
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