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CALIBRAZIONE BY DESOUTTER

TOOL CARE
CALIBRAZIONE

Benefici

L’usura, i cambi di processo e l’ambiente
di produzione possono infierire sulla
clamping force dei giunti

La calibrazione è la
chiave per..

Minor numero di reworks
Riduci il numero di falsi OK
Aumentare la produttività
incrementando la qualità

Rendi sicure e tracciabili
le tue avvitature

Soddisfa i requisiti ISO
Produci prove in caso di contestazioni

Calibrazione degli utensili
OTTIENI ANCORA DI PIÙ DAL SERVICE DESOUTTER
PERCHÈ
SCEGLIERE
DESOUTTER
I nostri laboratori sono
riconosciuti da ILAC*
I nostri tecnici sono
qualificati e costantemente
aggiornati
Hanno gli utensili e il
software specifici e seguono
procedure a prova di errore

Raggiungi il massimo della
qualità
C
 ertificati uguali per tutte le nazioni

Tracciabilità secondo standard nazionali

P
 ersonalizzabili su richiesta

Certificati disponibili 24/7 per 10 anni

I n loco o in laboratorio Desoutter

Promemoria per la prossima calibrazione

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

SMART START

ASSISTENZA SU RICHIESTA

PRODUCTION BOOST

Avviamento

Performance Validation

Strumenti di qualità come il Delta Cart e la
Delta Wrench WLAN richiedono un avviamento
specialistico per soddisfare i tuoi requisiti di
tracciabilità e riduzione degli errori.

Rileva i potenziali esiti «falsi OK» e ricevi
consigli su come ottimizzare le avvitature.

I tuoi certificati sono
disponibili 24/7 da qualsiasi
dispositivo

TMSS

Ti ricorderemo delle
scadenze dei certificati

Controlla lo stato delle calibrazioni online,
scarica i certificati e ricevi informazioni sulla
manutenzione dei tuoi avvitatori.

Track My Service Status

Calibrazione accreditata
Sicurezza & tracciabilità dei tuoi
processi di serraggio
Ampia gamma di coppie: da 0.05Nm
fino a 2000Nm
Accreditamento riconosciuto
dall’accordo ILAC*

MANUTENZIONE DEI TUOI UTENSILI

Basic Care

TOOL CARE

Manutenzione preventiva e calibrazione

Una gamma di piani di assistenza per massimizzare
il tuo uptime riducendo i guasti e aumentando la vita
degli utensili

Secibdi stabdard ISO/IEC 17025

Include Basic Care con in più manutenzione
dedicata e sostituzione parti più soggette ad
usura

Misurazione dell’incertezza
Taratura degli equipaggiamenti

Peace of Mind

Certificati disponibili 24/7 per 10 anni
Promemoria per la prossima
calibrazione
* ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation): è un accordo firmato da quasi tutte le nazioni industrializzate. I
certificati prodotti dai laboratori accreditati vengono riconosciuti dagli altri stati membri di ILAC.
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Smart Care

Include Smart Care con in più assistenza in loco
MENO GUASTI

MAGGIOR LONGEVITÀ

Visitaci su www.desouttertools.it/assistenza
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