Mikron Service Solutions

Flessibile e modulare
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Mikron Service Solutions
flessibile, modulare, capillare
Garantiamo ai nostri clienti un servizio e un supporto rapidi, professionali e di facile accesso. Lavoriamo insieme a voi per
definire una soluzione di servizio su misura delle vostre esigenze individuali.

Gamma di servizi Mikron:

Spare Part Service

Xchange Service

Product Support

Business Support

Per un approvvigionamento sicuro dei ricambi
I ricambi originali Mikron sono realizzati secondo le ultime specifiche in termini di materiali e in
base ai metodi più innovativi, con conseguente riduzione dei tempi di fermo e prolungamento
della durata di vita del vostro sistema di lavorazione.
Per ridurre al minimo il fermo macchina
I moduli originali Mikron Xchange sono pronti per l’installazione immediata. Affidabilità e qualità
al 100% ma con un risparmio d’investimento fino al 50% e senza perdere tempo in attesa di
una revisione. Quando avete bisogno di sostituire un modulo guasto non dovete fare altro che
chiamarci e noi invieremo immediatamente un modulo sostitutivo in perfette condizioni.
Per la manutenzione delle vostre macchine
Le opzioni di assistenza offerte dal Product Support mantengono il vostro sistema Mikron in
condizioni perfette. I nostri esperti altamente qualificati vi offrono una gamma completa di
opzioni di assistenza globali per mantenere ben funzionanti le vostre macchine, dalla manutenzione preventiva alla revisione completa.
Help Desk / Servizi sul campo / Overhaul / Manutenzione preventiva / Tele assistenza
Per garantire un utilizzo continuo del vostro investimento
Mikron offre servizi professionali basati sulla nostra esperienza e le nostre risorse per aiutarvi a
gestire con successo gli odierni processi di produzione ad alta complessità.
Formazione / Trasformazione

Supporto globale
Pronti a rispondere

24h Global Serviceline
+41 91 610 63 26
Al di fuori degli orari di ufficio.
Comunicazione di problemi 24 ore su 24.

Siti di produzione
Svizzera, Agno; Germania, Rottweil

Partner strategici o siti Mikron
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Spare Part Service –
per un approvvigionamento sicuro dei ricambi

VANTAGGI
derivanti dall’uso di ricambi originali Mikron:
• Riduzione dei tempi di fermo e prolungamento
della durata del sistema di lavorazione, grazie a ricambi
realizzati con tecnologie produttive all’avanguardia e
secondo le ultime specifiche di fabbricazione.
• Costante miglioramento dei componenti.
• Velocità di manutenzione. Il montaggio dei ricambi
originali è semplice ed efficiente in termini di tempo, sia
per il cliente sia per Mikron Service Solutions in quanto
l’intercambiabilità è garantita.
• Vaste scorte a magazzino di ricambi originali Mikron,
anche per i sistemi meno recenti.

Camme lineari

Pezzi di ricambio originali

La vasta disponibilità a magazzino di ricambi originali Mikron, nonché
una perfetta logistica, assicurano una rapida consegna dei pezzi di ricambio.

Pinze di serraggio Mikron
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Xchange Service –
per ridurre al minimo il fermo macchina

Mikron offre moduli originali Xchange
per l’immediata installazione.
Vantaggi:
• I tempi di fermo del sistema di lavorazione
sono minimizzati
• Elevato grado di affidabilità
• Costo di approvvigionamento ridotto rispetto al nuovo
• Conoscenza ed esperienza Mikron provata e garantita!
• Garanzia Mikron

Moduli Mikron Xchange

2. Il modulo revisionato verrà
spedito entro il più breve
tempo possibile affinché
possiate continuare la
produzione.

3. Inviate il modulo difettoso
a Mikron Service Solutions.

1. Un modulo revisionato è
disponibile per l’installazione
immediata.

4. Il nostro reparto assistenza
provvederà alla revisione
del modulo difettoso
ricevuto.

Xchange
Stock

Mikron Service Solutions

Xchange
Revision
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Product Support –
per la manutenzione della vostra macchina

Helpdesk
Supporto immediato da parte dei nostri specialisti
• Consulenza telefonica per la risoluzione di problemi
tecnici
• Supporto per l’identificazione dei ricambi
• Invio di un tecnico in caso di necessità
L’ assistenza è disponibile
dal lunedì al venerdì.
Contattate il vostro service center.
Estensione di garanzia
Sicurezza e mantenimento ottimale del valore del vostro
investimento: garanzia di 24 mesi ad un prezzo vantaggioso.
L’opzione di estensione della garanzia è attivabile fino
all’accettazione finale del sistema, ma non oltre due mesi
dopo l’avvenuta consegna.
Interventi di assistenza
Mikron Service Solutions mette rapidamente a vostra
disposizione dei tecnici specializzati in meccanica, elettronica
e programmazione per interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria, modifiche o installazione di nuovi sistemi
di lavorazione.

I nostri esperti ripareranno e sostituiranno
professionalmente i vostri mandrini.

Revisioni
Per ripristinare la qualità e l’efficienza tecnica di origine del
vostro sistema di lavorazione.
• Revisione macchina transfer
Dopo diversi anni di utilizzo, la vostra macchina transfer
necessita una revisione, per ripristinarne le caratteristi
che originali di qualità ed efficienza. Dopo un’analisi
dettagliata il sistema di lavorazione verrà parzialmente
o completamente revisionato, a seconda della necessità
e delle vostre esigenze. Su richiesta, il vostro sistema di
lavorazione verrà anche aggiornato all’ultimo livello
tecnologico.
• Revisione mandrini
Il nostro centro di assistenza e revisione ripristina e
testa tutti i mandrini Mikron installati nei vostri sistemi
di lavorazione, per garantirne la precisione nel tempo.
Macchine di precisione con mandrini di precisione
– durante tutto il periodo di utilizzo.
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Product Support –
per la manutenzione della vostra macchina

Manutenzione preventiva
Riducete gli imprevisti ed i tempi improduttivi attraverso
la manutenzione preventiva eseguita da Mikron Service
Solutions.
• Valutazione tecnica
- Analisi delle condizioni attuali del sistema di lavorazione.
- Il tecnico di servizio Mikron controllerà in loco la
		 vostra macchina transfer in massimo 3 giorni.
- Riceverete un resoconto scritto sulle condizioni della
		 vostra macchina, incluse alcune raccomandazioni
		 riguardanti la manutenzione e la sostituzione delle
		 parti usurate.
• Contratti di manutenzione
- Con il contratto di manutenzione Mikron verifichiamo,
		 ad un costo fisso, il funzionamento e la precisione
		 del sistema a cadenza periodica, stabilita in base al
		 vostro volume di produzione.
- L’attività di ispezione e manutenzione si svolge
		 conformemente ad una lista di controllo concordata
		 con voi.
- I contratti di manutenzione Mikron offrono una
		 concreta possibilità di pianificare e quindi di
		 minimizzare i costi di manutenzione.

Il servizio di manutenzione Mikron garantisce la massima
disponibilità delle macchine e di conseguenza un vantaggio competitivo.

Teleassistenza
- A prescindere dall’ubicazione della vostra macchina
i tecnici di servizio Mikron sono in grado di visionare
		 lo stato della vostra macchina transfer nel giro di
		 pochi secondi.
- Con il servizio di tele assistenza di Mikron Service
		 Solutions molti inconvenienti possono essere risolti
		 immediatamente, risparmiando tempo e denaro.
- I tempi di fermo macchina sono quindi ridotti.
		 Durante il periodo di garanzia il nostro servizio di
		 tele assistenza è gratuito.
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Businness Support –
per garantire un utilizzo continuo del vostro investimento

Formazione
Mikron offre corsi di formazione in ambito meccanico,
elettrico e CNC per i vostri operatori, manutentori e programmatori. Un “Certificato di formazione Mikron” sarà rilasciato
al termine del corso.
I corsi forniscono le conoscenze tecniche necessarie a:
- utilizzare in maniera efficiente ed ottimale il vostro
		 sistema di lavorazione
- assicurare una lavorazione di qualità
- aumentare la durata d’utilizzo della macchina transfer
La miglior formazione si ottiene esercitandosi sul proprio
sistema di lavorazione. Ecco perché Mikron Service
Solutions offre corsi personalizzati, in base al tipo di
configurazione della vostra macchina transfer e alle
specifiche esigenze dei partecipanti.

Trasformazione
State progettando di riconvertire la vostra macchina transfer
su un’altra applicazione?
Riattrezzare l’attuale sistema di lavorazione vi consente
di utilizzare la base della macchina esistente, risparmiando
la parte più consistente dell’investimento che l’acquisto
di una nuova macchina transfer renderebbe necessario.
Mikron Service Solutions convertirà il vostro sistema di lavorazione
per la produzione di nuovi componenti, inclusa la relativa
progettazione.
Il riattrezzamento potrà essere effettuato anche in loco dai
nostri tecnici specializzati che valuteranno insieme a voi
l’eventuale revisione della macchina.

Formazione Mikron – L’importanza dell’istruzione all’interno
di un’efficace strategia produttiva.
Trovate i nostri programmi di formazione nel sito
www.mikron.com

Il servizio di formazione offerto da Mikron vi
permetterà di sfruttare al massimo il vostro
sistema, permettendovi così di aumentare
considerevolmente la produttività.

Supporto globale
Pronti a rispondere

Siti di produzione
Svizzera, Agno; Germania, Rottweil
Service Center
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 61
Fax +41 91 610 66 81
service.mag@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30
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www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com

Partner strategici o siti Mikron

Service Center
Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Germany
Tel. +49 741 5380 200
Fax +49 741 5380 380
service.mro@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

Service Center
Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
USA-Monroe, CT 06468
Tel. +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
service.mmo@mikron.com
Office Hours: 7.30 am - 5.00 pm EST

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Biel (Switzerland)

