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Leggi l'enews on line se non la visualizzi correttamente

Consiglia ad un amico

La manutenzione e la qualità del post vendita sono elementi strategici da tenere in
considerazione quando si sceglie uno strumento di lavoro.
Va infatti analizzato il T.C.O. (Total Cost of Ownership), ovvero il costo totale dell’
apparecchiatura industriale che è dato non solo dal costo di acquisto ma anche da tutti i
costi che intervengono durante la sua vita di utilizzo, compreso lo smaltimento.
Le nuove soluzioni elettriche eTensil con controllo coppia/angolo ad assorbimento
di corrente non sono solo versatili soluzioni per avvitare manualmente o
automaticamente con affidabilità e precisione ma prevedono anche un attento piano di
interventi di manutenzione che mirano proprio al contenimento del T.C.O.

SCARICA IL CATALOGO E SCOPRI L'INTERA GAMMA

CON ETENSIL, IL T.C.O. E’ SOTTO CONTROLLO
• Attento piano di interventi di manutenzione
programmati e segnalati direttamente dagli
strumenti
• Effettuabili in tutto il mondo con prezzi chiari
e misurabili
• Per lavorare sempre con le medesime
prestazioni ed efficienza
• Funzionamento assicurato anche ben oltre i
due traguardi indicati
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• Attrezzature di diagnostica evoluta:
permettono di individuare in maniera rapida e
precisa lo status dell’utensile.

UNA GARANZIA STRAORDINARIA CHE TROVI SOLO CON FIAM
Un elemento di grande distinzione rispetto ad
altri utensili presenti sul mercato che offrono
invece la garanzia standard prevista dalla legge
e prevedono la manutenzione già a 500.000 mila
cicli.
Con eTensil invece:
il 1° intervento di manutenzione è allo
scadere del periodo di garanzia
il 2° intervento di manutenzione è allo
scadere di ulteriori 12 mesi o ulteriori 1
milione di cicli (anche in questo caso al
raggiungimento della prima scadenza tra
le due).
IN PRATICA: in 3 anni di lavoro o 2 milioni di
cicli, si effettuano solo 2 interventi di
manutenzione a prezzi controllati, salvo
rotture impreviste.

RICHIEDI SUBITO UNA DEMO GRATUITA E SENZA IMPEGNO!

LIBERATI DI ATTREZZATURE OBSOLETE, RINNOVA IL TUO PARCO
UTENSILI
Fiam effettua vantaggiosissime OPERAZIONI DI
ROTTAMAZIONE di utensili obsoleti anche della
concorrenza.
E con i bonus che ottieni per ogni utensile
rottamato, puoi risparmiare sull'acquisto di
nuove soluzioni per avvitare eTensil ed eliminare
i costi di smaltimento.
Cosa aspetti ? Approfittane ora, chiedi maggiori
informazioni cliccando direttamente QUI'.
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