Ai nostri clienti

Schlieren, Dicembre 2010 / Jac

Comunicazione relativa ai meccanismi di trasmissione dell’azienda Indramat GmbH

Egregi Signori
Con la presente siamo ad informarvi della dismessa di alcuni
componenti prodotti da Indramat, che avete acquistato
contestualmente all'impianto di saldatura a resistenza Schlatter.
Per più di vent'anni, i nostri impianti e le nostre attrezzature
hanno utilizzato efficacemente le trasmissioni realizzate da
Indramat Gmbh.
Tuttavia, il fornitore ha comunicato che non realizzerà più una parte della produzione al
31 dicembre 2011. Fino a quella data, quindi, saranno disponibili i pezzi di ricambio e sarà possibile
effettuare le eventuali riparazioni.
Con la presente, desideriamo quindi notificare quali componenti non saranno più in produzione e
desideriamo altresì assicurarci che, in quanto fruitore dell'impianto in questione, possiate continuare a
contare sulla sicurezza del Vs. impianto di saldatura, ora e nel futuro.
Saranno dismessi i seguenti prodotti:
•
•
•
•
•

Fornitore
Regolatore
Servomotori
Comandi
Accessori

TVD, TVM
DDS, TDM, DKC1.1/11.1
MAC, MDD
CLC, CLM
MOD, NAM1.3, TCM, TBM, CZ

1
Prodotti sostitutivi
Il numero dei componenti dismessi e la combinazione delle parti all’interno dell’impianto determinano la
configurazione di una soluzione alternativa. Le opzioni spaziano da sostituire semplicemente il
meccanismo di trasmissione impiegato finora con un meccanismo di trasmissione digitale (IndraDrive),
fino a sostituire tutta l'unità di trasmissione (fornitore, regolatore, servomotore, comandi e eventuali
accessori). Saremo lieti di sottoporvi una soluzione in base alle Vs. esigenze.

2
Provvedimenti
Si consiglia di controllare gli impianti e le macchine attualmente presenti presso la Vs. azienda. Il nostro
Helpdesk sarà a Vs. completa disposizione.
Saremo lieti di sottoporvi un’offerta che rispecchi le Vs. esigenze.
Potete contattarci anche tramite il modulo apposito allegato.
3
Sostituzione effettuata dai tecnici specializzati Schlatter
La sostituzione dei componenti verrà effettuata dai nostri tecnici specializzati nel minor tempo possibile.
In questo modo, sarà possibile ridurre al minimo i tempi di fermo macchina dell’impianto e garantire,
dopo la sostituzione, che l’impianto funzioni efficacemente come sempre.
Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi informazione.
Per richiedere un’offerta o procedere all’ordine, potete contattare il nostro Helpdesk.
Telefono: +41 (0)44 732 74 20
Fax: +41 (0)44 732 71 20
oppure via e-mail all’indirizzo service@schlattergroup.com.
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