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Per aumentare il vostro 
tempo di funzionamento

Soluzioni efficienti

GF Machining Solutions Customer Services vi propone soluzioni efficienti per far funzionare 
perfettamente e in condizioni ottimali le vostre macchine fresatrici, EDM e laser 
GF Machining Solutions. I nostri servizi preventivi sono progettati per ridurre le ore 
improduttive e per rendere il più affidabile possibile il vostro impianto. I risultati sono una 
significativa riduzione dei costi d’esercizio, una protezione ottimale dei vostri investimenti e una 
maggiore produttività. Offriamo servizi aggiuntivi con il servizio digitale modulare rConnect 
(ad es. assistenza da remoto in tempo reale) e i nostri pacchetti di servizi dedicati. Sul sito  
www.gfms.com troverete ulteriori informazioni.

La nostra esperienza e conoscenza a disposizione per  
il vostro ambiente produttivo :
• Assicura la produttività

• Riduce i costi operativi ed i pezzi di scarto

• Massimizza il ritorno del vostro investimento nella  

macchina

• Aumenta la tracciabilità

• Estende la durata di vita utile delle vostre macchine  

in condizioni di precisione ottimali

Uptime*

Ispezione

Manutenzione

Servizi avanti

(* Tempo di funzionamento)

Le ricerche industriali dimostrano che dei servizi pre-

ventivi regolari possono aiutarvi ad evitare il 70 % dei 

tempi di fermo macchina. GF Machining Solutions Cu-

stomer Services ha l’esperienza, la competenza e la 

rete globale per aiutarvi a mantenere i vostri impianti 

in condizioni produttive e precise e per far fare il salto 

di qualità alle vostre operazioni.

La nostra competenza fa di voi un partner affidabile 

per i vostri clienti.
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GF Machining Solutions Customer 
Services è consapevole che l’eccellenza 
è basata sui fatti, non sulle approssi-
mazioni. Ecco perché le nostre racco-
mandazioni, in grado di favorire il 
successo, si basano su ispezioni meti-
colose.Un tecnico dell’assistenza 
qualificato di GF Machining Solutions 
analizzerà in loco lo stato attuale della 
vostra macchina, riceverete un rapporto 
dettagliato con le raccomandazioni e le 
azioni correttive necessarie che devono 
essere intraprese al fine di recuperare o 
ottimizzare la produttività. 
Questo servizio può essere svolto  
in qualsiasi momento nel corso della  
vita dell’ impianto.

Ispezione

Ispezione

Per analizzare le condizioni 
attuali delle vostre macchine 

Ispezione 
ad ogni momento
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Il nostro personale tecnico qualificato  
vi farà visita regolarmente per 
esaminare e regolare le vostre 
attrezzature e, se necessario, 
sostituire i pezzi di manutenzione.

La manutenzione regolare è il primo 
passo per assicurare il massimo 
potenziale di produttività del vostro 
parco macchine GF Machining Solutions. 
Lunghi anni di esperienza di manuten-
zione sia nelle macchine EDM sia nel 
Milling, sono consolidati nelle nostre 
checklists, tali attività sono svolte anche 
con l’ausilio di strumenti di misurazione 
d’avanguardia per ispezionare meticolo-
samente e regolare le vostre macchine.

Inoltre utilizziamo gli input che 
provengono dalla nostra rete globale  
di know-how per perfezionare le liste  
di controllo e garantire i migliori risultati  
nel mantenimento di valore, precisione  
e produttività. Ogni visita termina  
con un test di lavorazione, al fine di 
confermare il corretto completamento 
dei nostri servizi.

Manutenzione
* Per la massima funzionalità, affidabilità e precisione, GF Machining Solutions 
raccomanda un intervento di manutenzione ogni 2000 ore di lavorazione.

Programma di manutenzione

Per minimizzare i costi di  
manutenzione ed ottimizzare 
la produttività

Ispezione 
ad ogni momento

Manutenzione ogni 2000 
ore di lavorazione* 
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Per aumentare la durata di vita 
delle vostre macchine in condi-
zioni di precisione ottimali

Servizi avanzati

Customer Services offre servizi mirati per garantire che gli impianti operino nel proprio stato di precisione 
originale. Questo vi aiuta a mantenere la qualità produttiva e la profittabilità ai massimi livelli attraverso la 
durata di vita delle vostre macchine. I nostri servizi di controllo avanzato vi aiutano a rispondere con evidenza 
oggettiva ai cambiamenti, quali l’installazione di aria condizionata, le collisioni e le richieste dei clienti, per  
una produzione estremamente precisa. Inoltre, i nostri servizi avanzati vi supportano nel vostro processo  
di certificazione e garantiscono il follow-up qualitativo necessario per la certificazione.

Offriamo numerosi servizi di controllo* : 

• Calibrazione con interferometro laser  

per garantire la massima accuratezza assiale 

• Controllo geometrico  

per prevenire l’usura delle componenti della macchina

• Testi di circolarità con sistema ballbar  

per diagnosticare rapidamente la performance  

della vostra macchina

• Servizi per mandrino  

per massimizzare il tempo di funzionamento  

di questo cruciale componente

• Supporto per l’accreditamento per i settori 
automobilistico, medicale e Nadcap,  
per facilitare la vostra certificazione

• Servizi addizionali,  
quali analisi termica

Servizi avanzati 
per una precisione  
originale

Servizi avanti

* Illustrazioni e specificazioni non si riferiscono necessariamente  
a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale.

Servizi per mandrino Controllo geometrico Calibrazione con interferometro laser Testi di circolarità con sistema ballbar Supporto di accreditamento Nadcap

Sul sito www.gfms.com troverete ulteriori informazioni.



Supporto di accreditamento Nadcap
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Consentiamo ai nostri clienti di gestire il loro
lavoro in modo efficace e competente, grazie alle
nostre innovative soluzioni di Fresatura, EDM,
Laser, Mandrini, Tooling e Automazione. La nostra 
offerta è integrata da un’ampia gamma di Servizi 
Cliente.

www.gfms.com


