Ai nostri clienti

Schlieren, Gennaio 2017 / Psv
Passate subito a SWEP20!
Interruzione di produzione dei dispositivi di comando per saldatura SWEP04
Gentile signore/a
dal momento in cui, dopo 30 anni di successi, l’approvvigionamento di alcuni componenti dei nostri dispositivi di
comando per saldatura SWEP04 non può più essere garantita, con la presente la informiamo anticipatamente circa
l’interruzione della produzione degli stessi.
Di seguito le scadenze più importanti:
**********************************************
•
•

Ultima possibilità di ordine (Last Order)
Termine ultima riparazione (Last Repair)

31.12.2017
31.12.2018

Grazie a questa anticipata comunicazione Le sarà possibile, adattare per tempo il proprio impianto di saldatura
Schlatter con il prodotto successivo SWEP20.
SWEP20 è una versione evoluta e ottimizzata del dispositivo di comando per saldatura Schlatter. È composto da
un modulo di base e almeno un modulo a taglio di fase, mezzo il quale, tutti i parametri di giunzione rilevanti
vengono gestiti ed eseguiti.
I rispettivi parametri di sistema e programmi di saldatura vengono inseriti e avviati attraverso un dispositivo di inputoutput esterno.
Utilizzi la prossima revisione prevista per il Suo impianto di saldatura Schlatter per la sostituzione del
dispositivo di comando e prevenga così costosi imprevisti nei periodi di massima attività!
La sostituzione, comprendente lo smantellamento dei esistenti comandi di saldatura e l’installazione dei nuovi
componenti, verrà effettuata da un tecnico di servizio Schlatter in pochi giorni, entro i quali è prevista anche
un’introduzione teorica e pratica.
Gli adattamenti del software verranno eseguiti da un ingegnere informatico esperto. In tal modo il tempo di fermo
macchina sarà ridotto al minimo.
Approfitti, oltre che dell’alta disponibilità dei nuovi pezzi di ricambio SWEP20, anche dei prezzi più convenienti
rispetto ai prezzi di ricambio per lo SWEP04.
Per una offerta su misura o per ulteriori informazioni la preghiamo voler rivolgersi, indicando il numero di macchina
corrispondente, al Suo consulente per ricambistica oppure di contattare il servizio ricambi
al numero +41 44 732 71 11 o per e-mail all’indirizzo spareparts@schlattergroup.com.
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