
Soluzioni per una produttività sostenibile

IL VALORE REALE DI UN 
SERVIZIO DI ASSISTENZA



LE VOSTRE ASPETTATIVE
Al fine di soddisfare sempre le vostre esigenze e richieste, mantenendo bassi i costi operativi, la vostra attrezzatura 
deve essere affidabile ed efficiente durante l'intero ciclo di vita. L'investimento in macchinari di alta qualità è il 
primo passo. Il secondo passo fondamentale consiste nel disporre delle corrette soluzioni di manutenzione. Se l'aria 
compressa è una componente cruciale del vostro processo produttivo, le soluzioni Atlas Copco per la manutenzione 
rappresentano la scelta migliore.
Le vostre esigenze e priorità insieme alle condizioni del sito sono decisive nella determinazione del 
livello di assistenza necessario. I nostri consulenti saranno in grado di valutare tali fattori in relazione 
ai vostri obiettivi aziendali e di spianarvi la strada per raggiungerli!

1  ASSISTENZA PERSONALIZZATA
In che modo potete assicurarvi che la manutenzione 
venga eseguita con i tempi giusti? Basandoci sulle 
condizioni delle vostre attrezzature e sulle condizioni 
operative, siamo in grado di offrirvi i ricambi corretti 
al momento giusto, con chiare indicazioni sul tipo di 
manutenzione da eseguire e con quali tempi. 

Numerose aziende hanno riscontrato che disporre 
di personale addetto alla manutenzione, con 
amministrazione, formazione, attrezzi e magazzino 
annessi implica costi maggiori rispetto alla manutenzione 
eseguita in outsourcing. In questo caso, i nostri esperti 
della manutenzione ridurranno al minimo i tempi di 
intervento e saranno in grado di individuare il più piccolo 
sintomo di un problema che si sta sviluppando prima che 
si verifichino dei guasti, prevenendo così interruzioni di 
produzione e fermi macchina.

Volete dedicarvi esclusivamente alla vostra principale 
attività? Possiamo assumerci la completa responsabilità 
della vostra attrezzatura, offrendo la sicurezza di 
una manutenzione preventiva che includa le attività 
necessarie ad un costo annuale fisso. Ciò consente un 
carico burocratico minore, un controllo completo del 
budget e la massima disponibilità dell'attrezzatura a 
costi minimi.

Qualsiasi sia la vostra esigenza o preferenza per la 
manutenzione, ci sarà una soluzione Atlas Copco 
perfetta per voi.

 LO SAPEVATE?
Una soluzione di manutenzione che si 
adatta perfettamente al carico di lavoro del 
compressore, alle condizioni del sito ed alla 
specifica applicazione riduce in media i costi 
totali di proprietà del 35%.
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2  OTTENERE IL MASSIMO DAL 
VOSTRO INVESTIMENTO
La protezione dell'investimento è la vostra priorità 
assoluta?  
La manutenzione corretta, con i giusti ricambi e materiali 
di consumo sostituiti al termine della loro durata utile, 
forniranno il miglior ritorno dell'investimento lungo 
l'intero ciclo di vita previsto. Iniziando immediatamente, 
una soluzione di manutenzione personalizzata farà la 
differenza sul lungo periodo. 

Facciamo un passo indietro e guardiamo più da vicino 
i vantaggi offerti da soluzioni di riparazione rapide. 
Qual è l'impatto della spesa energetica sui vostri costi 
complessivi a lungo termine? Probabilmente è il fattore 
di massima importanza. Una manutenzione regolare 
assicurerà nel tempo l'efficienza energetica della vostra 
attrezzatura. Ecco perché investendo nel miglior servizio 
di assistenza disponibile, risparmierete denaro con un 
ottimo ritorno dell'investimento in soli pochi mesi.

3  UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA
Funzionamento continuo, polvere, calore, elevati 
fabbisogni di aria, ecc. In che modo le condizioni 
operative influenzano le vostre attrezzature? E qual 
è l'impatto sulla vostra attività del guasto di un 
compressore? Solo i costi di una riparazione imprevista? 
O anche il fatto di dover fronteggiare conseguenze più 
serie quali perdita di  produzione, spese di straordinari, 
passività, rottamazione, qualità...? 

 LO SAPEVATE?
Un solo giorno di inattività imprevista dovuta 
ad un guasto del compressore può costare 
molto più di un anno di manutenzione. Con 
la giusta soluzione di manutenzione potrete 
ottenere fino a 15 giorni in più di attività 
della macchina.

 LO SAPEVATE?
I costi manutentivi sono sicuramente più 
economici delle conseguenze della mancata 
manutenzione quali: elevato consumo 
energetico, tempi di fermo produzione, 
problemi di sicurezza e manodopera, non 
conformità, acquisto e installazione di nuove 
attrezzature, ecc. 

Se questi rischi rappresentano un problema rilevante, 
è possibile scegliere una soluzione di manutenzione 
completa che includa la copertura dei rischi e la garanzia 
di avere sempre la priorità. Oltre a una maggiore 
sicurezza, avrete il pieno controllo del vostro budget 
operativo. E per ampliare l'affidabilità del vostro 
impianto anche dopo anni di onorevole funzionamento, 
potrete prendere in considerazione soluzioni proattive 
quali la sostituzione di componenti critici.

4  MASSIMA COLLABORAZIONE
Qualsiasi livello di assistenza scegliate, vi offriremo 
sempre la nostra esperienza, le nostre conoscenze dirette 
sui prodotti e la nostra esperienza sul campo a livello 
mondiale e locale in qualsiasi momento e ovunque ne 
abbiate bisogno. Fatevi consigliare dai nostri consulenti 
sulle migliori soluzioni per le vostre priorità, per i vostri 
parametri operativi e per i vostri piani di produzione. 
Avvaletevi dei vantaggi offerti dalla nostra eccezionale 
assistenza e organizzazione logistica per ottenere un 
servizio efficiente con tempi di inattività minimi. 

Scoprite il valore reale delle nostre soluzioni 
di assistenza e manutenzione. Lasciate che 
Atlas Copco studi e metta a punto la soluzione 
migliore per le vostre esigenze.




