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Il nostro servizio fa la
differenza

SERV!CRES
MATTE

Il nostro obiettivo è la prevenzione dei danni e
la minimizzazione di potenziali fermi impianto.

Ispezioni
Le nostre ispezioni comprendono ispezione visiva,
endoscopia, misurazione delle vibrazioni e analisi
dell'olio. In loco viene fornito un primo verbale-feedback
relativo alle condizioni del cambio, un rapporto di ispezione
scritto dettagliato viene inviato successivamente.
Riparazioni
Nel caso di una riparazione di emergenza in loco, o che
sia necessaria una riparazione parziale, il vostro riduttore
è sempre nelle migliori mani con noi.
Revisione generale
La nostra profonda conoscenza costruttiva dei riduttori
garantisce sempre una revisione impeccabile
ottimizzando i costi.
Parti di ricambio
Velocità, competenza e logistica avanzata in tutto il
mondo sono le caratteristiche principali dell'offerta

La nostra qualità massimizza la durata della
vita del tuo impianto di risalita.
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Assistenza clienti
I nostri tecnici dell'assistenza qualificati ed esperti
offrono supporto rapido e affidabile in tutto il mondo.

Reliable service
– Reliable gearboxes
Servizio tecnico per riduttori
di impianti di risalita

ZF ProVID: Performance
Management System
ZF ProVID® è la moderna integrazione ai servizi
esistenti di ZF e la base di un concetto efficace di
servizio per l'intera durata del sistema.

3 livelli di programmi
di assistenza
Con i pacchetti di assistenza ZF gli
eventuali segnali di usura dei riduttori di
impianti risalita sono individuati per tempo.
Scegli il più adatto alle tue esigenze.
Pacchetto ispettivo livello I (videoendoscopia)
• Ispezione visiva esterna
• Ispezione del cambio mediante videoendoscopia
• Campionamento e analisi dell'olio
• Rapporto di ispezione con le azioni raccomandate
Pacchetto ispettivo livello II (analisi vibrazioni)
• Ispezione visiva esterna
• Misurazione e analisi delle vibrazioni
• Campionamento e analisi dell'olio
• Rapporto di ispezione con le azioni raccomandate
Pacchetto ispettivo livello III (premium)
• Ispezione visiva esterna
• Misurazione e analisi delle vibrazioni
• Ispezione del cambio mediante videoendoscopia
• Campionamento e analisi dell'olio
• Rapporto di ispezione con le azioni raccomandate

Per i dettagli su offerta e supporto tecnico,
potete contattare il nostro team dedicato:
ropeway.zfitalia@zf.com

Il sistema intelligente di gestione delle prestazioni ZF ProVID
garantisce la continua registrazione, analisi e documentazione
dello stato del gruppo propulsore, consentendo in tal modo la
pianificazione e l'esecuzione di ispezioni o manutenzione al
momento ottimale.
Eventuali irregolarità che possono verificarsi nella catena
cinematica vengono rilevate in una fase molto precoce e
vengono avviate le misure necessarie.
Inoltre, come prova della regolare manutenzione del sistema, i
report di tutti i servizi (analisi dell'olio, riparazioni, report
annuali) possono essere resi disponibili online nella
dashboard.
L'approccio ZF prevede l'estensione dei periodi di
manutenzione e della durata del tuo sistema:






Valutazione dei fattori stagionali per coordinare la finestra
temporale ottimale di intervento
Tempi di inattività prevedibili
Riduzione al minimo dei costi di lavoro e dei materiali
Costi ridotti delle riparazioni
Estensione dei periodi di manutenzione e degli intervalli di
manutenzione

Le sorprese sono
sempre belle
Offriamo la revisione del nostri riduttori a
prezzi e tempi di consegna fissi.
La nostra attività del servizio per la revisione
comprende:
 Smontaggio completo del cambio
 Rigenerazione di alta qualità e smaltimento
ecologico di parti da sostituire
 Pulizia professionale di tutte le singole parti
 Controllo di tutte le parti rilevanti per quanto
riguarda la riutilizzabilità in base alla
documentazione originale
 Prova non distruttiva attraverso il magnetoscopio di
tutti i componenti che trasmettono la coppia
 Rettifica di ingranaggi solari / ingranaggi planetari
con attrezzature all'avanguardia, presa in
considerazione della profondità di indurimento,
della lunghezza della tangente di base e della
geometria della maglia
 Uso esclusivo di ricambi originali in conformità con i
nostri standard di qualità certificati
 Sostituzione di cuscinetti, guarnizioni e componenti
di fissaggio antifrizione della trasmissione
 Ri-assemblaggio professionale del cambio secondo
gli standard più recenti e in conformità con i nostri
dati originali archiviati
 Test funzionale / di carico eseguito secondo le
specifiche originali da protocollo ZF
 Verniciatura del cambio
 Rapporto dettagliato
 Garanzia di 24 mesi

Inoltre, offriamo soluzioni su misura per il tuo
riduttore. Contattateci per ulteriori dettagli.

Approfitta della nostra esperienza di oltre 30 anni
nelle applicazioni di riduttori per impianti di risalita.

