ASSISTENZA
IN TUTTO
IL MONDO
Immediata, completa, mirata: assistenza
a 360 gradi – direttamente da ARBURG

ASSISTENZA A
TUTTO CAMPO
Service Allround: sempre al
vostro servizio, ovunque voi siate.
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Per ARBURG fornire assistenza non
significa offrire semplicemente un
servizio, ma la sicurezza che quando impiegate le nostre tecnologie
per lo stampaggio a iniezione o per
la produzione additiva, potete fare
affidamento, per tutta la durata
degli impianti, su servizi eccellenti,
immediati, in qualsiasi parte del
mondo vi troviate. Facciamo tutto
il possibile per consentire ai nostri
clienti di continuare a produrre con
la massima efficienza e redditività.
Sempre e ovunque occorra.
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SUBITO OVUNQUE:
I RICAMBI ARBURG
// Con un’elevata percentuale di pezzi autoprodotti a livello centrale vi assicuriamo uno standard di qualità costante, dallo sviluppo alla produzione in
serie. Questo vale per tutta la nostra tecnologia meccanica, di automazione
e di comando, come per i nostri ricambi originali. La qualità dei ricambi può
solo eguagliare quella del loro produttore! Supporto completo, dalla selezione al montaggio, alta disponibilità a livello globale per una rapida ripresa
della vostra produzione in caso di problemi. Con la massima sicurezza!
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Ricambi originali ARBURG:
componenti chiave, come le viti di
plastificazione, di nostra produzione.

Qualità costante

Disponibilità costante

Compatibilità costante

ARBURG è certificata secondo DIN

Oltre alla qualità, un ulteriore van-

La nostra garanzia del produttore

EN ISO 9001, 14001 e 50001. Per

taggio della produzione centralizzata

riguarda sia la qualità sia la possibilità

garantire i nostri elevati standard di

consiste nell‘elevata disponibilità dei

di acquisto in un secondo tempo. In

qualità produciamo esclusivamente nel

ricambi, che non è ristretta alla gamma

questo modo possiamo garantire che

nostro stabilimento centrale di Loßburg

di prodotti più recente. Anche per le

componenti quali viti, valvole fer-

in Germania. Con un‘alta percentuale

ALLROUNDER di più vecchia data si

maflusso, moduli cilindro o resistenze

di produzione propria possiamo far

può essere sicuri di ricevere ancora

siano perfettamente adeguati alla

confluire i nuovi sviluppi direttamente

ricambi adeguati.

pressa e all‘applicazione interessata.

anche nel campo dei ricambi.
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Per ulteriori informazioni:
vedere il prospetto di plastificazione

Made by ARBURG – Made in Germany: Nella nostra
casa madre, su una superficie 200.000 m²,
sviluppo e produzione lavorano fianco a fianco.

>10 ANNI

DI RICAMBI

massima assistenza anche sulle vecchie ALLROUNDER
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Interattività: l‘ordinazione
I ricambi possono essere ordinati non solo alle nostre filiali e rappresentanze, ma
anche comodamente online tramite il portale clienti “arburgXworld”. Lo “Shop”
gratuito offre tutto quello che si desidera per l’acquisto di pezzi di ricambio: accesso 24 ore su 24. Semplici funzionalità di ricerca e navigazione. Cronologia delle
ordinazioni e ripetizione delle ordinazioni. Verifica diretta di prezzi e disponibilità.

Shop online
Le aziende che desiderano utilizzare
questa opzione di ordinazione rapida e
comoda possono registrarsi all’indirizzo
www.arburgXworld.com.
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Prevenzione su misura: i pacchetti di manutenzione e parti soggette a usura di AEM.

FIRST-PICK-RATE:

>90 %
delle ordinazioni sono disponibili per la consegna immediata:
un‘eccezionale disponibilità globale dei ricambi che parla per sé

Rapidità: la consegna

Personalizzazione:
l‘assistenza

Minimizzate i tempi di inattività delle

Perfettamente customizzato: la nostra

vostre presse: grazie a magazzini di ri-

gestione attiva dei ricambi (AEM). Una

cambi perfettamente equipaggiati nelle

manutenzione preventiva consente al

nostre filiali, i componenti richiesti sono

nostro Service di ridurre i costi sia per

disponibili per la consegna in pochissi-

la manutenzione delle presse che per i

mo tempo. Le nostre filiali sono tutte

tempi di arresto. AEM include interventi

connesse in rete per assicurare la mas-

sul posto, una consulenza completa per

sima disponibilità e ottimali tempi di

la selezione dei componenti appropriati

fornitura. Se, ad esempio, un ricambio

e la formulazione di interessanti pac-

dovesse essere richiesto urgentemente

chetti di manutenzione e pezzi soggetti

negli Stati Uniti ed è disponibile solo in

a usura – il tutto adeguato al vostro

Brasile, il nostro servizio assistenza può

parco presse.

richiederlo là, per poi spedirlo direttamente al cliente in Nord America. Non
esiste nulla di più rapido!
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SEMPRE «FULL SERVICE»: IL
SERVIZIO ASSISTENZA ARBURG
// La nostra capillare rete di vendita e assistenza, centrata su nostre organizzazioni e partner commerciali, ci consente di assistervi ad ogni livello, in ogni
parte del mondo. Per qualsiasi cosa vi occorra – messa in esercizio
sicura delle presse, specifici corsi di formazione, assistenza telefonica o intervento diretto dei nostri tecnici di assistenza –
siamo sempre al vostro fianco. Anche con la nostra offerta
per la manutenzione preventiva, la gestione dell‘olio e la
calibrazione regolare con contratto d‘ispezione. Per il
cliente tutto ciò significa: costante disponibilità e affidabilità degli impianti ARBURG. Questo si traduce in
una produzione senza problemi, tempi di inattività
ridotti al minimo e bassi costi!
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arburgXworld – Servizi digitali
Il portale clienti “arburgXworld” riunisce i nostri servizi digitali, che amplieremo
ancora in futuro. In una delle app gratuite centralizzate è incluso il “ServiceCenter”, che consente di aprire ticket per l’assistenza 24 ore su 24, anche direttamente
presso il cliente tramite dispositivi mobili. L’inserimento di una breve descrizione
del problema con fotografie allegate riduce il numero delle successive richieste di
ulteriori informazioni. Lo stato di avanzamento aggiornato dei ticket aperti può
essere verificato in qualsiasi momento in modo chiaro a livello centralizzato. Il flusso
di comunicazione viene documentato automaticamente sotto forma di cronologia
di servizio ed è utilizzabile anche per il supporto self-service.

Registratevi adesso
Le aziende che desiderano accedere al
mondo digitale ARBURG possono registrarsi
all‘indirizzo www.arburgXworld.com.

Aiuto rapido: per ARBURG
l‘assistenza clienti personalizzata ha la massima priorità.

Direttamente sul posto – in tutto
il mondo: oltre alla vendita, anche
consulenza tecnica specifica dell‘applicazione e servizio after sales.

i
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Per ulteriori informazioni:
vedere il prospetto Smart Factory

Hotline –
rapida assistenza
Gli operatori delle nostre hotline di
assistenza vantano una lunga esperienza. Hanno accesso a tutti i dati rilevanti
della pressa e possono assistervi con
grande rapidità. Con ARBURG Remote
Service (ARS) è possibile ottenere una
diagnosi a distanza ancora più efficiente. Questo consente di accedere all‘unità di comando delle ALLROUNDER
dall‘esterno – naturalmente solo dopo
l‘opportuna abilitazione e attraverso un
collegamento dati protetto.

Tecnici del Servizio
Assistenza –
supporto qualificato
I nostri tecnici del Servizio Assistenza
prestano un supporto rapido presso
il cliente e dispongono di automezzi
d‘intervento dotati di tutti gli utensili
e gli strumenti di misura più importanti. Partecipando a una formazione
intensiva di un anno, i futuri tecnici
destinati all‘assistenza sono preparati
sia alla casa madre di Loßburg sia in
applicazioni pratiche. L‘obiettivo è
quello di garantire un‘assistenza a livello mondiale prestata esclusivamente
da professionisti altamente qualificati,
che conoscono i nostri prodotti fino nel
minimo dettaglio.

Processi digitalizzati: gli interventi dei
nostri tecnici dell‘assistenza sono
coordinati in modo flessibile ed efficiente.

Top Service – in tutto il mondo:
organizzazioni ARBURG in 26 Paesi
e complessivamente

35
SEDI
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“Ricalibrazione regolare: per
conservare la riproducibilità
delle presse ALLROUNDER.”

Manutenzione preventiva
È impossibile impedire l‘usura delle macchine. I disturbi, le avarie o eventuali
danni conseguenti invece possono essere prevenuti. Una manutenzione regolare
permette di ottimizzare la durata delle presse e di riconoscere e pianificare tempestivamente eventuali riparazioni. Per assistervi nella vostra produzione quotidiana
e non lasciare nulla al caso, la nostra unità di comando monitora le scadenze dei
lavori di manutenzione in corso d‘esercizio –
in modo costante!

Smart Machine – monitoraggio sicuro
Più affidabilità, minori disturbi imprevisti alla produzione e costi di manutenzione
ridotti sono i vantaggi offerti dalle nostre soluzioni per la “Predictive Maintenance”.
Tra queste vi sono la lubrificazione in base alle prestazioni dei gruppi di chiusura a
ginocchiera elettrici e dei servoassi sui sistemi robot. Queste soluzioni smart sono
soggette a ulteriori ampliamenti mirati.

Gestione dell‘olio
Il 70-90 per cento delle avarie sulle presse di stampaggio a iniezione è da ricondurre a impurità nel sistema idraulico. La gestione professionale dell‘olio ha
l‘obiettivo di evitare che penetrino impurità attraverso l‘aria, l‘acqua o elementi
solidi. Ce ne occupiamo già in fase di produzione. Ma anche il vostro contributo è
fondamentale. I nostri esperti vi offrono tutta la consulenza necessaria.

Sicurezza con contratto d‘ispezione
Funzionalità testata e certificata: Con la ricalibrazione regolare è possibile ridurre
l‘usura e i tempi di inattività, assicurando così l‘affidabilità costante delle vostre
ALLROUNDER. Offriamo contratti d‘ispezione da 12 o 24 mesi, per rispondere al
meglio alle vostre esigenze specifiche.

CONTATTO

service_germany@arburg.com
14

15

16

SFRUTTATE TUTTO IL POTENZIALE DELLA
NOSTRA TECNOLOGIA.
La nostra formazione è
vostra conoscenza
Anche i clienti possono beneficiare

i clienti nel 1969. La nostra offer-

della rigorosa formazione dei nostri tec-

ta, concentrata sull‘apprendimento

nici dell‘assistenza: i nostri esperti della

pratico, comprende corsi sulle presse,

formazione saranno lieti di trasmettere

sui sistemi robot, sull‘assistenza, sulla

anche a voi le stesse conoscenze appro-

produzione additiva nonché laboratori

fondite sui nostri prodotti. Anche poco

speciali dedicati, ad esempio, all‘otti-

tempo dopo l‘introduzione di nuovi

mizzazione dei tempi di allestimento,

prodotti, i clienti possono frequentare

all‘efficienza energetica o alla connes-

un corso dedicato. La trasmissione

sione in rete. I contenuti e le date dei

di solide conoscenze specifiche è un

corsi, strutturati in modo chiaro, sono

aspetto assolutamente fondamentale

contenuti nei progetti di formazione

per noi – e lo abbiamo dimostrato fin

dei rispettivi paesi.

dall‘avvio dei corsi di formazione per

A grande richiesta:
i nostri corsi pratici.
Ad oggi circa

125.000

PARTECIPANTI
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IL NOSTRO IMPEGNO PER VOI:
IL SERVICE DI ARBURG
// Le nostre ALLROUNDER si distinguono per la loro struttura modulare,
che permette di dotarle in funzione delle esigenze. La modularità non
termina tuttavia con la fornitura della pressa ma va ben oltre. Il nostro servizio di assistenza rimane a vostra disposizione anche quando cambiano le
condizioni per la vostra produzione e si desidera adeguare il proprio parco
presse alle nuove esigenze. Per il cliente ciò si traduce in soluzioni ottimali
perfettamente adeguate alle singole esigenze, sia dal punto di vista tecnico
che economico.
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Retrofitting
Le numerose opzioni e i più svariati accessori, integrabili anche in un secondo
momento, consentono di adeguare le ALLROUNDER in modo flessibile al mutare
delle esigenze. Sulla base della nostra offerta qualificata e gratuita potrete poi valutare l‘opportunità di una trasformazione. Saranno poi i nostri tecnici del Servizio
Assistenza ad assumersi il compito e a svolgerlo con rapidità e competenza.

CONTATTO

spare_parts@arburg.com
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L‘alternativa economica:
la riparazione dei
componenti.

Aggiornamento tecnico:
più efficienza per la produzione
mediante stampaggio a iniezione.

Assistenza tecnica
Il contatto personale è per noi una priorità. Per questo abbiamo un intero reparto
riservato esclusivamente all‘assistenza tecnica dei clienti, che fornisce consulenza
individuale e proposte per la risoluzione dei problemi. Le competenze sono suddivise secondo i paesi. Per il cliente ciò significa disporre di un interlocutore centrale
che vi assiste in tutto e per tutto.

Riparazioni
Niente sostituzione, meglio riparare? Lo facciamo volentieri. Questo vale per i
componenti meccanici ma anche per il comando, ed è interessante soprattutto per
le presse ARBURG più vecchie. In molti casi è sufficiente inviarci una foto. Se è opportuno procedere a una riparazione, i nostri esperti verificheranno i componenti
nel dettaglio per poi fornirvi una perizia e un‘offerta.
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FACCIAMO DI TUTTO PER ASSICURARE
CHE LA VOSTRA PRODUZIONE SIA
SEMPRE EFFICIENTE.
Assistenza globale
•

La nostra filosofia: un supporto
completo è il presupposto per una

Servizio assistenza
«Full Service»
•

Il nostro obiettivo: essere sempre
al vostro fianco

produzione efficiente
•

Controllo regolare delle presse –

•

Rete di assistenza e vendita globale

•

Gestione clienti totale, dalla pro-

contratti d‘ispezione con certificato

gettazione, attraverso la messa in

e sigillo

esercizio, fino alla manutenzione

•

Esperti operatori della hotline

preventiva

•

Tecnici del Servizio Assistenza altamente qualificati, con preparazione

Ricambi originali
•

specifica

La nostra garanzia: adeguati ricambi

•

diffondiamo le nostre conoscenze

di qualità originali ARBURG
•

Gestione attiva dei ricambi (AEM) –
adeguamento alle vostre esigenze

Sinonimo di qualità: interventi rapidi,
sul posto, in tutto il mondo.

•

Rapida disponibilità globale –
le nostre filiali sono interconnesse

Programma dettagliato dei corsi –
dal 1969

•

Aiuto professionale – per trasformazioni, retrofitting, riparazioni
o reclami

in rete
•

Facili ordinazioni, per telefono o
online, sul sito www.arburg.com

Ricambi e supporto direttamente sul posto in quasi

100

PAESI
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Tutti i dati e le informazioni tecniche sono stati redatti con estrema cura, tuttavia non possiamo assumerci alcuna garanzia circa la loro
esattezza. Alcune illustrazioni ed informazioni potrebbero discostarsi dal reale stato di consegna della pressa. Per il montaggio e l’esercizio della pressa è determinante e
valido il relativo libretto d’istruzioni.
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Vai alla nostra mediateca, ricca
di contenuti di approfondimento
divertenti e coinvolgenti.

