
Servizi per la 
gestione del ciclo 
di vita dei sistemi 
meccatronici

PRODOTTI E
SOLUZIONI
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La nostra competenza al servizio della vostra azienda

Oggi i prodotti di meccatronica sono una parte essenziale dell’infrastruttura e dei sistemi aziendali. Hanno un impatto 
diretto sul ciclo di vita, l’efficienza e la produttività delle macchine. Per questo motivo potete contare su un esperto 
Bonfiglioli per ottenere supporto con un approccio proattivo ovunque vi troviate. Grazie a una stretta collaborazione 
con il Cliente, basata su un approccio flessibile e dedicato e sulla completa trasparenza, il nostro team vi supporta nel 
raggiungimento di un migliore controllo dei costi (TCO) e di eccellenti prestazioni, oggi e in futuro.

Impegno costante per l’efficienza del vostro sistema
per tutto il suo ciclo di vita

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.bonfiglioli.com.
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VALUTAZIONE E 
CONSULENZA PRE-VENDITA

GESTIONE ORDINI
E CONSEGNA

PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE

Offriamo un servizio completo 
a partire dall'analisi della 
macchina fino all'esame 
delle esigenze e consigli 

personalizzati per ottenere 
prestazioni più elevate.

Offriamo assistenza nella 
fase di selezione ed ordine di 
prodotti e soluzioni. Il nostro 
team è rapido e reattivo dal 

momento dell'ordine fino alla 
consegna.

Sulla base delle vostre 
esigenze, personalizziamo 
i prodotti meccatronici e 
configuriamo il progetto 

insieme a voi.

L’installazione e messa in 
servizio certificate ed eseguite 

in loco dai nostri esperti 
garantiscono una riduzione 
dei tempi di installazione e 

ottimizzazione dei costi.

INSTALLAZIONE E 
MESSA IN SERVIZIO

Grazie ai centri di riparazione 
presenti in tutto il mondo, 
siamo in grado di offrire 

servizi rapidi di riparazione, 
sia in sede che da remoto.

MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE
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RETROFIT E 
AGGIORNAMENTI

PARTI DI
RICAMBIO

SERVIZIO  
TECNICO

Consentiamo alle vostre 
macchine di restare altamente 

performanti grazie alla 
compatibilità dei nostri 
prodotti con le versioni 
precedenti e ai servizi di 

ottimizzazione personalizzati.

Offriamo ricambi per tutta la 
nostra gamma di prodotti e 
uno stock di sicurezza per i 

prodotti personalizzati.

Garantiamo supporto e 
manutenzione in sede/da 

remoto grazie a un approccio 
preventivo e correttivo 

per tutto il ciclo di vita del 
sistema.

I nostri esperti offrono 
assistenza nella selezione, 

nel dimensionamento e 
nella documentazione per lo 
sviluppo del vostro sistema, 

supportandovi durante la fase 
di installazione ed eseguendo 

analisi riguardo l’efficienza 
energetica su richiesta.

CONSULENZA

Proponiamo moduli di 
training, sia standard che 

personalizzati, finalizzati al 
trasferimento al personale 

addetto alla gestione/
manutenzione dell’impianto 

del know-how necessario 
per raggiungere l’autonomia 

operativa.

SERVIZIO  
DI TRAINING



HEADQUARTERS
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

Abbiamo un’inflessibile dedizione per l’eccellenza, 
l’innovazione e la sostenibilità. Il nostro Team crea, 
distribuisce e supporta soluzioni di Trasmissioni e Controllo 
di Potenza per mantenere il mondo in movimento.


