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SERVICE - REVAMPING
Manutenzione ordinaria elettromeccanica
Interventi Straordinari
Controllo e diagnosi in remoto
Gestione Ricambi
Ammodernamento Impianti - Revamping

b-techsrl.it

“l’importanza della manutenzione
ordinaria, elemento esenziale per
proteggere negli anni il proprio
investimento”

Le competenze di B-TECH al vostro servizio
Troppo spesso viene sottovalutata l’importanza della manutenzione ordinaria, che è l’elemento
essenziale per continuare ad usare l’impianto nel tempo e per proteggere negli anni il proprio
investimento.
E’ quindi importane che la società di manutenzione esponga con chiarezza le attività svolte, le
problematiche, i rimedi e assicuri un servizio puntuale, qualificato ed efficiente, senza costi inutili.
Il nostro obbiettivo è esattamente questo.
Bortolato Soluzione Industriale propone un VESTITO SU MISURA ad ogni suo cliente in base
alla tipologia e alla grandezza della realtà produttiva. Un servizio allo stesso tempo chiaro e
programmato in cui il cliente riceve continui aggiornamenti sullo stato di avanzamento.
Assieme decideremo quante volte intervenire, su quali punti e che interventi svolgere.
La manutenzione viene considerata ai fine della ISO 9001 un “processo speciale”.
La qualità dell’intervento è pertanto prevalentemente affidata alla competenza dei
manutentori. Una competenza che deve essere qualificata e misurabile.

B-TECH
Offre ai propri clienti e alle aziende che
intendono avvalersi dei suoi servizi,
CONTRATTI DI ASSISTENZA personalizzati

Connessione telefonica per
teleassistenza
Gestione di tutti gli impianti da remoto
con qualsiasi tipo di collegamento: VPN,
PSTN, ISDN, Router, GSM/GPRS

B-TECH si propone come PARTNER per la gestione dei ricambi.
Un servizio nuovo atto a diminuire i tempi di fermo macchina.
Grazie alla collaborazione con i magazzini ricambi delle migliori marche BTECH ha l’obbiettivo di abbattere i costi derivanti dall’ immobilizzo e dalla
scarsa reperibilita’ di alcuni prodotti specifici, permettendo così ai propri
clienti di utilizzare le risorse umane ed economiche interne nelle attivita’ di
produzione piu’ remunerative e diminuendo il carico di responsabilità per
ufficio tecnico o ufficio acquisti.

Livelli

TIPOLOGIE CONTRATTI DI ASSISTENZA

Visita ispettiva gratuita di valutazione preventiva manutenzione e parti di ricambio
Elaborazione programma di manutenzione personalizzato comprendente
intervalli di manutenzione raccomandati e ricambi da utilizzare
Controllo degli elementi visibilmente soggetti ad usura e/o allungamento e
relative eventuali regolazioni, recupero dei giuochi;
Controllo fotocellule, sensori, eventuali regolazioni, lampade, spie,
chiave quadro;
Creazione ed aggiornamento di una check list di intervento;

Emissione di un Verbale di intervento;
Segnalazione degli elementi critici; elaborazione preventivo per la sostituzione
degli elementi identificati;
Relazione sullo status dell’impianto;
Reperibilità telefonica su GSM per la gestione chiamata durante orario di lavoro
da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
Acquisizione, copiatura, studio della manualistica delle varie macchine comprese nel contratto e inserimento nel nostro software di gestione delle manutenzioni;
Una riunione annuale aggiuntiva gratuita on site su appuntamento per le considerazioni sulla conduzione dell’impianto;
Presa in carico della gestione software di base dell’impianto (PLC),
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OPZIONI AGGIUNTIVE
Pronto intervento: Garanzia contrattuale di intervento su fermo macchina entro
le 24 ore solari dal momento della chiamata ad esclusione di Sabato e Festivi.
Sabato; Manutenzione programmata nella giornata di Sabato e nei giorni Festivi

applicabile su tutti i livelli
applicabile su tutti i livelli

Teleassistenza; Applicazione di un modulo comunicazione all’impianto che invia
direttamente al nostro centro assistenza le anomalie registrate dal PLC

applicabile dal livello completo

Reperibilità ricambi; servizio di prenotazione di ricambi critici aventi elevati tempi
di consegna.

applicabile dal livello avanzato

Quali tipi di Revamping Mirato possiamo fare per la sua azienda?
Revamping Meccanico

Revamping Elettrico

Il progetto di ammodernamento meccani-
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Revamping del PLC

Revamping Software di Gestione Magazzino
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Revamping del Sistema di Supervisione

Verifica e Nuove Certificazioni CE

Le nostre soluzioni di ammodernamento
tecnologico permettono di ri-programmare il
sistema di supervisione, mantenendo tutte le
precedenti modalità di controllo dell’impianto e riuscendo ad integrarne di nuove, senza
interessare nessun’altra parte dell’impianto.

I tecnici di B-TECH possono sia procedere alla
verifica degli standard per la certificazione CE,
sia offrire una precisa ed attenta consulenza per le
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eventuali modifiche da apportare all’impianto per
ottenere una certificazione ex novo.
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