Rotta verso il successo con la
„bihlership“
Facciamo rotta insieme verso il successo, con una partnership
forte, caratterizzata da competenza, rispetto e fiducia reciproca
e che noi definiamo „bihlership“.
„bihlership“ vi offre maggiore sicurezza, efficienza e la condizione per la creazione di valore. Servizio ottimizzati di assistenza
garantiscono la massima disponibilità e assicurano la produttività del vostro impianto di produzione.
Mettiamoci in cammino sospinti dal nostro entusiasmo per il
massimo rendimento tecnologico.

Una partnership per lo sviluppo e
l‘ottimizzazione dei processi
Voi ci indicate l‘obiettivo e insieme troviamo la soluzione. La
collaborazione inizia già fin dalla progettazione dei pezzi da
produrre.
–
–
–
–

Ottimizzazione della geometria dei pezzi
Impiego dei materiali più idonei
Perfetta disposizione dei pezzi
Realizzazione di prototipi e modelli

I nostri esperti elaborano successivamente approfonditi studi
di progetto e sviluppano in stretta collaborazione con la vostra
azienda il migliore ciclo produttivo possibile.
Il tutto allo scopo di garantirvi in futuro una produzione economicamente redditizia, efficiente e flessibile.
			

„Raggiungiamo insieme gli obiettivi“

Pacchetti di assistenza
BIHLER NO-RISK

BIHLER ADVANCED

BIHLER BASIC

Accordi di manutenzione
Il nostro modello su tre livelli soddisfa tutte le vostre esigenze.
I singoli pacchetti si integrano a vicenda e spaziano dalla manutenzione preventiva al pacchetto di servizi completi. Vi verrà
indicata una stima precisa dei costi di esercizio e manutenzione e i vostri impianti di produzione saranno sempre in condizioni ottimali.
Contratti di stoccaggio dei pezzi di ricambio
I pezzi di ricambio degli utensili che vi potrebbero servire verranno stoccati presso il nostro stabilimento e resi disponibili
su richiesta. In questo modo potrete ridurre sensibilmente i
costi di stoccaggio e i tempi di sostituzione.
„Per la massima disponibilità delle macchine“

Assistenza tecnica
I macchinari Bihler convincono per la loro proverbiale affidabilità. Se ci dovessero essere problemi, il nostro team
dell‘assistenza tecnica è sempre a vostra disposizione.
–
–
–

Hotline
Tele-assistenza
Intervento tecnico in loco

Tele-assistenza
L‘assistenza a distanza consente di risparmiare tempo e denaro. Una volta ottenuta da noi l‘autorizzazione, lo specialista
Bihler si collega al vostro macchinario, individua il possibile
errore del sistema di controllo e risolve immediatamente gli
errori di manovra e impostazione.
Tecnici esperti
Qualora si rendesse necessario l‘intervento in loco, verrà immediatamente inviato un tecnico esperto presso la vostra azienda. Facendo in modo che la produzione possa riprendere
quanto più tempestivamente possibile e aiutandovi a ridurre al
minimo i tempi di fermo.
„Troviamo la soluzione – in modo rapido e sicuro“

Corsi di formazione
Poter contare su dipendenti altamente qualificati e motivati
rappresenta uno dei fattori che più contribuisce al successo
strategico dell‘azienda. Approfittate del nostro ricco bagaglio
di esperienze. Nel nostro moderno centro di formazione di
Halblech trasferiamo tutto il nostro sapere e le nostre competenze ai vostri dipendenti.
–
–
–
–

Corsi base
Seminari di perfezionamento
Seminari speciali
Corsi di formazione individuali

La durata e i contenuti dei seminari vengono definiti su misura
in base alle esigenze dei vostri dipendenti e riguardano in particolare i seguenti aspetti:
–
–
–
–

Macchinari
Attrezzatura
Unità di formatura
Moduli di lavorazione

–
–
–
–

Tecnica di saldatura
Sistemi di comando
Progettazione
Software bNX

Il nostro team di istruttori esperti abbina la teoria alla pratica,
offrendo in tal modo una maggiore sicurezza nell‘impiego delle
macchine.
„Un appassionante trasferimento di conoscenze –
dalla pratica alla pratica“

Pezzi di ricambio originali
I pezzi di ricambio originali Bihler costituiscono la condizione
fondamentale del vostro successo. I nostri ricambi originali
garantiscono infatti la massima sicurezza durante i processi
produttivi.
Scorte ottimizzate
Abbiamo investito nelle più moderne tecniche di stoccaggio
automatizzate e abbiamo migliorato ulteriormente la disponibilità dei ricambi originali Bihler. Conserviamo a magazzino
oltre 30.000 pezzi di ricambio, sempre a vostra disposizione,
anche per le macchine più vecchie.
Tempi di consegna minimi
Il nostro team responsabile della gestione dei pezzi di ricambio è sempre pronto ad offrirvi assistenza e provvede ad
assicurare una logistica e una perfetta organizzazione della
fornitura, riducendo al minimo i tempi di consegna.
„Le basi del successo“

Revisione delle macchine
Dopo un impiego pluriennale assicuratevi un funzionamento
perfetto delle vostre macchine Bihler anche per gli anni a
venire, attraverso il servizio di revisione. Sarete voi stessi a
decidere che tipo di revisione volete.
Il tutto con garanzia di fabbrica e a prezzi davvero vantaggiosi.
Usato di qualità
L‘acquisto e la vendita di macchine Bihler e accessori usati
sono una parte integrante dei servizi da noi offerti. Ritiriamo
l‘usato a prezzi equi e vi offriamo macchine usate revisionate secondo le vostre richieste specifiche.
„Revisione completa per macchine come nuove“

Consulenza per le applicazioni e
trasferimento del know-how
tecnologico
I nostri esperti esaminano con attenzione il vostro impianto
Bihler e arrivano a scoprire un potenziale ancora inutilizzato. In
stretta collaborazione con voi studiamo quindi soluzioni oggettive con un intervento di massima partecipazione.
Potrete contare su:
–
–
–
–

un miglioramento qualitativo dei vostri componenti
un aumento della produttività del vostro impianto
l‘ottimizzazione dell‘impiego dell‘attrezzatura
una riduzione dei costi

Trasferimento completo del know-how tecnologico
sapere Siamo a Vostra disposizione per:
–
–
–
–

Prove di saldatura
Test sui materiali
Rivestimenti degli utensili
Elaborazione di concetti per applicazioni

Messa in funzione e avvio della produzione
I nostri specialisti vi assistono nella messa in funzione e nella
fase di avvio della produzione, trasmettendovi la sicurezza necessaria per lo svolgimento di nuovi cicli produttivi.
		

„Il nostro sapere al servizio del vostro successo“

Finanziamento
In caso d‘acquisto di un nuova macchina Bihler, vi assistiamo
in stretta collaborazione con i nostri partner di finanziamento.
BihlerFINANZ vi offre dei programmi interessanti di finanziamento e leasing, studiati su misura per il vostro mercato e
la vostra situazione aziendale.
Indipendentemente dal modello scelto, potrete contare su un
valore fisso dei costi di finanziamento senza gravare la vostra
linea di credito.
–
–
–

BasisFinanz
StartupFinanz
SpecialFinanz

–
–
–

BasisLease
StartupLease
QuickLease

„Mantenere la liquidità“
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