
services
Macchine per lo stampaggio  
a iniezione - assistenza globale



services_3

Vicini al cliente - una sfida costante  

Condizioni ottimali e prestazioni costanti delle macchine di stampaggio a iniezione: che si 
tratti di una macchina singola o di un sistema complesso e altamente integrato. ENGEL offre 
la possibilità di sfruttare sempre tutte le potenzialità di ottimizzazione del vostro impianto, per 
avere nel lungo termine il massimo rendimento dal vostro investimento. Completano l’offerta 
la proposta di corsi di formazione professionale per operatori, la rapidità di fornitura in tutto il 
mondo e la competenza nel montaggio dei ricambi. Diversi servizi, come ad esempio contratti 
di manutenzione, e-connect.24 o everQ vi assicurano inoltre le massime prestazioni della 
macchina. Perché uno è il nostro obiettivo: la migliore performance nel vostro parco macchine  
ENGEL.

560 tecnici di assistenza attrezzati alla perfezione 

55 addetti alla hotline

9 impianti di produzione

29 filiali di distribuzione

60 uffici di rappresentanza

Know How – per ampliare  
le vostre competenze

Per mantenere voi e i vostri dipendenti sempre ag-
giornati, ENGEL vi offre un programma di formazione 
completo che assicura una trasmissione completa 
del know-how: consulenza mirata, seminari personalizzati, 
corsi di formazione ed eventi formativi. Ciò consente a voi e 
al vostro personale di imparare in qualsiasi momento, nel-
la vostra sede o presso uno dei nostri centri di formazione 
presenti in tutto il mondo. È inoltre possibile acquisire una 
formazione pratica ed efficiente. 

Assistenza – disponibile in loco

I fermi macchina costano cari: ENGEL vi garantisce as-
sistenza immediata, a qualsiasi ora e ovunque voi vi troviate. 
Il nostro esperto team di tecnici vi assisterà con competen-
za ogni volta che ne avrete bisogno: con qualsiasi modello 
di pressa a iniezione, con qualsiasi tecnologia ENGEL, e 
con qualsiasi versione di unità di controllo.

Upgrade – installate valore aggiunto

Ciò che è buono può sempre essere migliorato: con le 
soluzioni di aggiornamento ENGEL potete aggiungere valore 
alla vostra produzione e rendere le vostre macchine anco-
ra più redditizie, o utilizzarle per nuove applicazioni, oppure 
ancora dare loro nuova vita. Il tutto con la massima facilità e 
con la consueta qualità ENGEL.
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Assistenza - disponibile in loco

ENGEL care

Manutenzione ENGEL qualificata da un unico fornitore
Pacchetti di servizi personalizzati
Standard di controllo universali

I vostri vantaggi

ENGEL care basic
Il check  

rapido per la  
vostra sicurezza

compact
Il modulo base 
per la vostra 

manutenzione 
preventiva

complete 
Il pacchetto  

completo per  
la protezione 

globale

select
Selezionate  

singoli servizi  
di manutenzione 

ENGEL

Ispezione 
Controllo visivo della macchina, lista  
di controllo con 9 categorie di controllo/fino  
a 33 controlli singoli

Check della sicurezza 
Verifica e controllo dei particolari  
della macchina rilevanti per la sicurezza    

Fluidservice  
Ispezione dell’olio idraulico, 
controllo della lubrificazione, cambio filtri

Misurazione e controllo  
Test del funzionamento, controllo del parallelismo 
dei piani e ispezione dell’unità di iniezione

Calibratura
Ottimizzazione parametri di controllo di  
riscaldamento cilindri, calibratura movimenti,  
pressione e velocità

Interventi speciali
Aiuto immediato e competente appena serve: ENGEL offre sempre assistenza altamen-
te qualificata per ogni intervento speciale. In caso di necessità, richiedete semplicemente 
uno dei nostri tecnici di assistenza altamente qualificati. Vi offriamo la nostra assistenza 
anche per problemi software, applicazioni speciali, costruzione e programmazione dei nostri 
robot antropomorfi. Il costo di ogni intervento viene calcolato a consuntivo.

Hotline
Reperibilità 24 ore su 24: La hotline ENGEL è il vostro filo diretto per l’assistenza immediata 
e per maggior supporto. Questo servizio è gratuitamente disponibile in orario d’ufficio. Attraverso 
la hotline ENGEL potete chiedere la risoluzione dei problemi a uno dei nostri specialisti oppure, 
nei fine settimana e nei giorni festivi (fanno eccezione le feste natalizie), la fornitura di ricambi con  
trasporto a mezzo taxi dalla ENGEL Austria. Per potervi offrire una rapida assistenza in loco, tutte 
le richieste di assistenza di primo livello verranno gestite a livello locale dalle nostre organizzazioni 
di assistenza.

Orari d’ufficio   gratuita, attraverso l’organizzazione di assistenza locale
Al di fuori degli orari d’ufficio  Hotline a pagamento +43 50 620 3333
e nelle festività austriache € 350/caso di assistenza*

24/7 Hotline

ENGEL e-connect.24
L’assistenza online perfetta, direttamente sulla vostra macchina: con ENGEL  
e-connect.24 riceverete manutenzione remota di qualità e assistenza online a qualsiasi ora, 
per intervenire subito in caso di fermi macchina non programmati.

1 Invio richiesta di assistenza
2 Segnalazione al supporto definito di 1° livello
3 Analisi completa online
4 Rapida risoluzione degli errori

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure ENGEL e-connect.24.

Per risultati sempre perfetti e la massima funzionalità della macchina: ENGEL care offre il 
pacchetto di manutenzione ideale per ogni esigenza e ogni tipo di impianto. Dalla semplice 
verifica della sicurezza fino a servizi di manutenzione completi: con ENGEL ricevete tutto dallo 
stesso fornitore e con ENGEL care select potete avere anche soluzioni personalizzate in base 
alle singole necessità. Con standard di manutenzione universali, i nostri qualificati specialisti 
ENGEL verificano i vostri impianti negli intervalli che voi stabilirete. Potrete così evitare tempi 
morti non programmati e intervalli di manutenzione non adatti per la vostra produzione. Tutti i 
pacchetti di manutenzione ENGEL care sono la base per la nostra protezione intelligente degli 
impianti ENGEL protect e protect+, l’offerta di servizi che, nei primi cinque anni, vi permette di 
avere sotto controllo tutti i costi dei ricambi e dell’assistenza a prezzo fisso. 
Scegliete i vostri servizi preferiti:

* Per definizione un caso di assistenza è ogni singolo sintomo della pressa che viene segnalato dal cliente. 
Tutte le telefonate necessarie per la ricerca di errori relativi a tale sintomo sono coperte dalla tariffa di EUR 350.

ENGEL care complete è disponibile anche per i robot ENGEL
ENGEL care select: calibratura solo in abbinamento a misurazione e controllo
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ENGEL relocation service

All’interno della stessa azienda, dello stesso paese oppure oltre confine: il trasferimen-
to delle macchine per lo stampaggio a iniezione rappresenta sempre una sfida particolarmente 
complessa per la logistica e le squadre di montaggio. L’enorme complessità tecnica che un tale 
trasferimento comporta richiede molta esperienza e una gestione integrata del progetto. I servizi 
di relocation ENGEL sono a vostra disposizione per semplificarvi il coordinamento dello smontag-
gio e del rimontaggio degli impianti o per provvedere a questi servizi al vostro posto. Questo ricco 
e flessibile portafoglio di servizi permette di soddisfare le vostre richieste in modo personalizzato. I 
tecnici ENGEL altamente qualificati vi assicurano che l’impianto continuerà a soddisfare gli elevati 
standard ENGEL anche dopo il trasferimento.

Ovviamente ENGEL offre questi servizi in tutto il mondo e per tutti gli impianti: all’interno dello 
stesso paese il trasferimento è svolto dalla locale organizzazione di assistenza; i trasferimenti 
transfrontalieri sono coordinati e fatturati a livello centrale da ENGEL AUSTRIA.

ENGEL relocation guide 
Documentazione completa
Con una guida passo-passo redatta da ENGEL i vostri tecnici possono eseguire lavori di 
trasferimento in autonomia.

ENGEL relocation select
Il pacchetto di servizi individuale per trasferimenti di macchine
Dalla gestione del progetto allo smantellamento e dall’organizzazione del trasporto fino alla 
rimessa in funzione: ENGEL offre un portafoglio di servizi completo per il trasferimento di una 
macchina da un luogo all’altro. In un colloquio di consulenza con i nostri tecnici di assistenza 
potete scegliere i servizi in cui desiderate avere assistenza competente dell’azienda leader 
sul mercato. 

ENGEL relocation complete 
Il trasferimento macchina full-service a cura di ENGEL AUSTRIA
Voi dite dove e quando – noi pensiamo al resto: in questo pacchetto “full service” ENGEL 
provvede a coordinare tutti gli aspetti tecnici del trasferimento e i partner della logistica per 
garantire i più elevati standard tecnici e la massima sicurezza dell’investimento. Decenni di 
esperienza di ENGEL sono il vostro valore aggiunto.
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Upgrade - installate valore aggiunto

Retrofit

Parti di ricambio
Aiuto immediato appena serve: abbiamo sempre pronti per voi a stock ricambi per un 
valore di 50 milioni di Euro! ENGEL dispone di oltre 70 centri logistici interconnessi in tutto il 
mondo, in grado di garantire sempre consegne tempestive a costi ottimizzati. La consegna è 
garantita con puntualità assoluta e, qualora necessario, via taxi o elicottero.

Una nuova efficienza produttiva per la vostra vecchia pressa. Con le soluzioni di retrofit della 
gamma ENGEL potrete aggiornare la vostra unità di produzione quasi in maniera pressoché 
illimitata in termini di automazione, miglioramento dell’efficienza e personalizzazione del pro-
cesso produttivo. Le soluzioni di retrofit vi consentiranno di prolungare la vita della vostra 
pressa a iniezione e di eseguire aggiornamenti specifici con la garanzia dell’eccellente qualità 
ENGEL.

Con ENGEL formula 24 avrete 24 mesi di garanzia* sui ricambi. 
Unico requisito: l’installazione deve essere effettuata da uno dei nostri tecnici qualificati.
Qualità ENGEL + Assistenza ENGEL = Più sicurezza.

ENGEL formula 24

* Ad eccezione dei pezzi soggetti a usura, dell’unità di plastificazione e dei danni dovuti a fattori esterni

ENGEL everQ
ENGEL everQ vi consente di verificare l’affidabilità dei vostri dati rilevanti per la 
produzione: ancor prima della consegna dell’impianto o ad intervalli regolari direttamente 
nel vostro stabilimento. I nostri tecnici di assistenza qualificata misurano con strumenti di 
misura specifici tutti i dati rilevanti, li elaborano con software speciali e vi rilasciano un cer-
tificato di analisi qualificato. In tal modo potete dimostrare in modo affidabile ai vostri clienti 
la correttezza dei dati di produzione e assicurare la vostra posizione di fornitori di alto livello, 
soprattutto in campo medicale e automotive.

Servizio tubi
Più sicurezza grazie alla sostituzione regolare dei tubi: ENGEL provvede alla sostitu-
zione regolare e periodica dei tubi ad alta pressione (ogni 6 anni, a norma EN201/2009) con 
uno sconto speciale sul kit completo di tubi.  Dopo il montaggio dei tubi secondo gli standard 
della dotazione originale (raccordi antisfilamento, almeno 2 strati di rinforzo in tessuto in fibra 
di acciaio, fattore di sicurezza = 4 volte la pressione del sistema), l’impianto viene rimesso 
in funzione a regola d’arte, compreso lo spurgo del sistema e il controllo del livello dell’olio.

Sicurezza del processo attestabile (in conformità alle norme IATF 16949)
 Riduzione dei costi dovuti agli scarti grazie al maggior livello  
di affidabilità di processo e alla qualità dei particolari e 
minori tempi di attrezzaggio grazie alla trasferibilità dei dati registrati dei pezzi.

I vostri vantaggi

Il vantaggio di everQ ENGEL per le nostre macchine ad iniezio-
ne e-victory consiste nella documentazione precisa della cor-
rettezza della registrazione dei dati di produzione ancor prima 
della consegna dell’impianto. Grazie a questo controllo possiamo 
fare affidamento sulla correttezza e la stabilità delle nostre macchine e 
procedere senza esitazioni alla messa in funzione e alla validazione. Per 
i controlli futuri di manutenzione programmata possiamo in tutta sempli-
cità confrontare le attrezzature con i risultati everQ originali. Tutto questo 
assicura accurate informazioni sulla stabilità di processo nel tempo”.
Fred Clark, Process Development Manager, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Auckland, Nuova Zelanda
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Know-How
Per ampliare le vostre competenze

Formazione

Migliore qualità dei prodotti, processi più stabili e resa maggiore con la massima quantità di pezzi 
validi: chi conosce a fondo le macchine per lo stampaggio a iniezione, i robot e l’interazione tra le 
singole fasi di processo sa ottenere di più dalla produzione. 
La formazione ENGEL vi aiuta a raggiungere l’obiettivo. Con una vasta offerta di corsi di forma-
zione, che spazia dai seminari e da workshop specifici fino a corsi di formazione certificati e, a 
richiesta, su tematiche specifiche dei clienti.

Che si tratti di neo-assunti o di esperti, la formazione ENGEL mantiene voi e i vostri 
dipendenti sempre aggiornati per le continue sfide dello stampaggio a iniezione.

Coaching

Voi avete esperienza con i vostri prodotti, le vostre tecnologie e i processi di produzione. Insieme 
alla nostra competenza nello stampaggio a iniezione potete sfruttare meglio questo know-how per 
affrontare le vostre sfide. Scoprite le vostre potenzialità nascoste. Vi aiutiamo a mettere in moto un 
processo di cambiamento individuale e preciso. Mentre un controllo rapido potrà essere sufficiente 
per analizzare le impostazioni della macchina, i parametri di lavorazione, la programmazione dei 
robot o le procedure, serve un processo più a lungo termine per migliorare l’efficienza dell’intera 
produzione o per trasferirla come “best practice” da uno stabilimento a un altro.

Quick Check            Analisi            Implementazione

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure Formazione ENGEL.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure Coaching ENGEL.
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ENGEL Italia S.r.l. | Via Rovereto, 11 | 20871 Vimercate (MB), Italia
Tel. +39 039 62 56 61 | Fax +39 039 68 51 449 | sales.it@engel.at | www.engelglobal.com

Le informazioni, le caratteristiche del prodotto e le immagini contenute nel presente opuscolo sono intese unicamente a fornire un orientamento tecnico non vincolante. 
La presente con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. La riproduzione, anche solo parziale, è consentita solo previa esplicita autorizzazione di ENGEL AUSTRIA GmbH.


