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Massima produttività
e vita utile più lunga!
Maggiore performance e disponibilità della Vostra macchina – di lunga durata. I prodotti ed i servizi
DMG MORI LifeCycle Services daranno uno slancio decisivo alla performance della Vostra produzione.
Ottimizzate i Vostri processi con le nostre molteplici soluzioni: sempre perfettamente studiate per le
Vostre macchine DMG MORI.
Dr. Maurice Eschweiler, Membro del Consiglio
di Amministrazione per i Servizi Industriali
DMG MORI Aktiengesellschaft
"In qualità di costruttori leader di macchine
utensili di asportazione truciolo, Vi offriamo
prodotti di service appositamente studiati per
l'intero ciclo di vita della Vostra macchina."

assistenza
preventiva

assistenza
mandrini

Thomas Wolf, Amministratore delegato
DMG MORI Services GmbH
"I nostri prodotti e i servizi di assistenza
assicurano un’elevata disponibilità e
una vita utile prolungata alle Vostre
macchine. Per questi obiettivi si impegnano
ogni giorno oltre 2.500 tecnici dell'assistenza in tutto il mondo."

ricambi

retrofitting

training

Riducete al minimo
i guasti ed i tempi
di fermo macchina.
Vi offriamo prodotti
appositamente studiati
per la Vostra macchina
per una prevenzione
ottimale.

Best practice in caso di
guasto. Dopo un guasto
al mandrino, i nostri tecnici dell'assistenza certificati DMG MORI rimetteranno rapidamente in
produzione la Vostra
macchina.

Disponibilità immediata.
Per qualsiasi necessità
abbiate, Vi offriamo oltre
275.000 diversi articoli di
ricambio originali con la
qualità del costruttore.

Il tempo non si ferma. Vi
offriamo i nostri eccezionali upgrade per una
maggiore produttività e
redditività economica.

Perché operatore e macchina diventino un'unica
entità altamente efficiente. Incrementate il Vostro
know-how!
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16 – 21

Pagg.
22 – 25
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26 – 31

Pagg.
32 – 39
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di DMG MORI

Assistenza professionale
24 ore su 24.
Immagine: Centro di lavoro verticale,
DMC 1450 V, black design

software

macchine
usate

I software di DMG MORI
offrono nuove prospettive
e soluzioni. Ottimizzate i
Vostri processi in tutte le
fasi produttive.

Tecnologia d'alta gamma
in pronta consegna a
prezzi eccezionali. Chiedete al primo fornitore al
mondo di macchine usate.

Pagg.
40 – 45

Pagg.
46 – 49

misurazioni e
controlli

accessori

Ottimizzazione della performance per le macchine più datate. Grazie al
know-how di DMG MORI,
migliorerete le prestazioni della Vostra macchina,
assicurandone il mantenimento del valore nel
tempo.

Presettaggio utensili dalla
massima precisione e
semplicità d'uso. A prezzi
eccezionali per qualsiasi
esigenza. Per principianti
o per esperti.

Lavorare è più semplice.
Gli accessori DMG MORI
sono sinonimo di straordinaria qualità, eccezionali
per funzionalità, design e
materiali costruttivi.
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revisioni
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di pagina 66 oppure con DMG MORI Online Shop: www.shop.dmgmori.com

revisioni

accessori

Revisione di macchine ......................................................................... 52

Tool Trolley ............................................................................................... 62

Revisione di componenti ..................................................................... 53

Carrello portautensili ............................................................................ 62
Ergogrid ..................................................................................................... 62
Carrello di raccolta trucioli ................................................................. 63

misurazioni e controlli

Carrello di raccolta trucioli ribaltabile ........................................... 63
Carrello di raccolta trucioli MILLTAP ............................................. 63

Serie UNO ......................................................................................... 56 – 57

Transpallet ................................................................................................ 64

Serie VIO............................................................................................ 58 – 59

Torcia a 8 LED ......................................................................................... 64
Inspectron ................................................................................................. 64
Merchandise ............................................................................................ 65

DMG M

Online

ORI

Shop

p e z zi d
i ric a m
for m a
bio,
zione
e prod
servic
ot ti
e disp o
nibili
online
!

06 dmg mori lifecycle services

L'assistenza del costruttore DMG MORI –
Presenza locale, forza globale
La nostra competenza per la Vostra produttività! Siamo al Vostro servizio per ogni
emergenza 24 ore su 24. Grazie alla nostra 24 / 7 Service Hotline, i tecnici esperti ed altamente qualificati dell’assistenza tecnica DMG MORI sono a Vostra disposizione 24 ore al
giorno, 7 giorni alla settimana, per trovare al più presto una soluzione ai Vostri problemi.
Vi offriamo tutto il nostro supporto – sempre e ovunque.
cliente

24 / 7 hotline

Accettazione e
smistamento richieste.

tecnici hotliner

Richiamata a cliente.
Risoluzione del problema.

la 24
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soluzione al telefono!

soluzione presso cliente!

Richiamata a cliente
secondo priorità
Priorità 1 = max. 1 ora

In caso di fermo macchina, il nostro
tecnico sarà da Voi al più tardi entro
il successivo giorno lavorativo.

highlights
++ Oltre 2.500 tecnici dell'assistenza altamente qualificati
in tutto il mondo
++ Disponibilità e intervento pressoché immediati grazie a
una capillare rete di service
++ Massima vicinanza al cliente grazie agli oltre 150 centri
di tecnologia e assistenza presenti in tutto il mondo
++ 24 / 7 Service Hotline: nel 60 % dei casi, i nostri esperti
risolveranno il Vostro problema al telefono!

++ Servizio mandrini su misura direttamente dalle mani
del produttore
++ Supporto online
++ Fermi macchina ridotti al minimo grazie alla
manutenzione preventiva
++ Oltre 300 prodotti di service innovativi per l’ottimizzazione
dei Vostri processi
++ Offerta completa di corsi di formazione
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Servizio ricambi – Massima disponibilità
grazie alla presenza globale
Tempestività ed efficienza:
tutti gli ordini vengono processati a livello
centralizzato e i ricambi vengono inviati dallo
Spare Parts Center più vicino. Ciò è possibile
grazie alla rete mondiale di tutti i magazzini
DMG MORI – per consegne ultrarapide e
distanze ridotte al minimo.

germania
Global Parts Center, Geretsried

giappone
Global Parts Center, Nara

usa

highlights
++ R
 ete logistica globale per tutti i mercati nazionali
++ Oltre 200 milioni di euro di stock per una disponibilità dei
ricambi > 95 %
++ Oltre 275.000 articoli diversi disponibili a magazzino
++ Ricambi originali direttamente dal produttore
++ Molti ricambi anche per le serie di macchine obsolete fino
all’anno di costruzione 1970
++ Ordinate mediante la 24 / 7 Service Hotline
o con DMG MORI Online Shop
Disponibilità di ricambi nuovi e rigenerati!
Maggiori informazioni a pagina 22 – 25.

American Parts Center, Dallas

india
Indian Parts Center, Chennai

tailandia
Thailand Parts Center, Ayutthaya

cina
China Parts Center, Shanghai
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ronny wolf, responsabile service
dmg mori germania
"Quasi tutti i problemi della macchina si
possono eliminare a priori grazie a misure
preventive."
Immagine: Misurazione della concentricità del mandrino.

Il nostro obbiettivo è la massima disponibilità della Vostra macchina. E non solo!
Accanto alla prevenzione dei fermi macchina, grazie ai nostri prodotti e servizi di
assistenza preventiva potrete anche conservare la precisione della Vostra macchina
ad altissimi livelli.

ricambi
retrofitting

Assistenza preventiva –
Massima disponibilità della Vostra
macchina e qualità pezzo ottimale

assistenza
mandrini

assistenza
preventiva
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revisioni

macchine
usate

software

training

Immagine: Contenuto del kit di manutenzione per CTX 410

L'assistenza preventiva assicura la Vostra produzione nel tempo.
Vi supportiamo con un'ampia offerta di soluzioni su misura.

accessori

Massima sicurezza per la Vostra macchina!

misurazioni
e controlli

da kit di manutenzione a controllo geometrico
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inspection plus
Accordo di ispezione per la massima disponibilità della Vostra
macchina. I nostri esperti esamineranno la Vostra macchina nel
dettaglio e stileranno un report completo dello stato macchina.
funzioni / dettagli tecnici
++ Esame degli impianti accessori, incluso impianto pneumatico, idraulico,
centralina di raffreddamento e ventola, lubrificazione centralizzata
++ A seconda del tipo macchina: ispezione delle coperture e vetri, azionamenti
principale e degli assi, cambio utensile e magazzini, ecc.
++ È già inclusa la sostituzione di determinati componenti soggetti ad usura

macchina
Modelli / Serie: NEF; CTX alpha 300 / 500;
CTX beta 500 / 800; NLX 1500 / 2000 / 2500;
DMU 50 / 70; DMU monoBLOCK®
65 / 75 / 85 / 105; DMU eVo; DMC V; NHX;
NVX 5000; ECOLINE, MILLTAP (tutti gli altri
tipi di macchina su richiesta)

informazioni sul servizio

vantaggi per il cliente

10 %
sconto
unico

++ Massima disponibilità della Vostra macchina, intervalli di ispezione pianificabili
++ Conferma degli avvisi di manutenzione del MachineCheck
++ Sconto eccezionale del 10 % su interventi e ricambi risultanti dall'ispezione

Durata: 3 anni (macchina nuova)
e 2 anni (macchina preesistente)
Intervento di service: 1 giornata lavorativa
per ispezione / anno / turno

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 02

servicecompetence plus

disponibilità
Questo prodotto è disponibile per le macchine
dotate della funzione MachineCheck.
Se avete domande, rivolgeteVi al team di
assistenza della Vostra sede locale DMG
MORI.

informazioni sul servizio
Durata: a partire da 1,5 giornate lavorative
(a seconda della macchina)

Volete eseguire Voi stessi in autonomia la manutenzione sulla Vostra
macchina? Con il nostro nuovo prodotto ServiceCompetence Plus, il
nostro tecnico Vi dimostrerà direttamente tutti gli interventi di manutenzione necessari dopo le 2.000 ore.
funzioni / dettagli tecnici
++ Sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura e dettagliato
addestramento sulla manutenzione dopo le 2.000 ore
++ Addestramento sull'impiego delle iKeys (Inspection Keys)
++ Conferma dell'avviso di manutenzione del MachineCheck

vantaggi per il cliente
++ Corso di manutenzione dedicato alla Vostra macchina presso il Vostro stabilimento
++ Preparazione ottimale a interventi di manutenzione in completa autonomia
++ Interessante pacchetto con iKey, addestramento e componenti per la manutenzione

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 02

assistenza
preventiva
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++ Regolare manutenzione della macchina a cura del costruttore come da check list
++ Pacchetto di componenti soggetti a usura a prezzo scontato per la manutenzione dopo 2.000 ore
++ Conferma degli avvisi di manutenzione del MachineCheck

informazioni sul servizio

vantaggi per il cliente

10 %

Durata: 3 anni (macchina nuova) e 2 anni
(macchina preesistente)
Intervento di service: a partire da 1 giornata
lavorativa (a seconda della macchina)

sconto
unico

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 02

requisiti
Sottoscrizione di un accordo Service Plus
o frequenza di un corso di manutenzione
meccanica della DMG MORI Academy. Il
contraente e lo stabilimento presso cui si
trova la macchina devono essere in Germania.
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 02

funzioni / dettagli tecnici
++ Liquidazione danni immediata, ad esempio in caso di errato montaggio del
mandrino rigenerato
++ Nessun obbligo di denuncia di cambi turno ≤ 4 mesi p. a.

vantaggi per il cliente
++
++
++
++

A nostre spese al 100 %
Nessuna franchigia in caso di danni
Premi fissi per 36 mesi
Nessuna detrazione per logoramento e usura (mandrini e componenti con una
vita utile ≥ 5 anni)

revisioni

Sottoscrizione possibile solo per macchine
DMG MORI entro i primi 2 mesi dalla messa
in servizio. Prodotto attualmente disponibile
solo in Germania. Altri paesi su richiesta.

misurazioni
e controlli

disponibilità

La nuova assicurazione del nostro partner Allianz – prodotto esclusivo per i clienti DMG MORI – Vi offre un supporto immediato e
completo all'acquisto di una nuova macchina con il pieno controllo
dei costi.

accessori

assicurazione macchina plus

macchine
usate

software

++ Elevata produttività grazie alla riduzione dei tempi di fermo macchina imprevisti
++ Costi di manutenzione e costi operativi pianificabili
++ Sconto eccezionale del 10 % su interventi e ricambi risultanti dalla
manutenzione

ricambi

Modelli / Serie: NEF; CTX alpha 300 / 500;
CTX beta 500 / 800; NLX 1500 / 2000 / 2500;
DMU 50 / 70; DMU monoBLOCK® 65 / 75 /
85 / 105; DMU eVo; DMC V; NHX; NVX
5000; ECOLINE, MILLTAP (tutti gli altri tipi
di macchina su richiesta)

retrofitting

funzioni / dettagli tecnici

disponibilità

training

L'accordo di manutenzione per l'aumento della Vostra produttività
e la riduzione dei Vostri costi operativi. I nostri esperti eseguiranno
sulla Vostra macchina una manutenzione completa dopo 2.000 ore
conformemente alla nostra check list di manutenzione.

assistenza
mandrini

maintenance plus
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kit di manutenzione
Pacchetto completo di ricambi originali, per un risparmio fino al
25 percento! I kit di manutenzione, messi a punto dai nostri esperti,
sono specifici per ogni modello macchina e contengono esclusivamente parti di ricambio originali, come ad esempio raschiatori, filtri
e cinghie dentate. Il Vostro vantaggio: tutto in un unico pacchetto ad
un prezzo scontato.
funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++

Ricambi originali con la massima qualità del costruttore
Specifici per ogni modello di macchina
Kit messi a punto dai nostri esperti dell'assistenza
Garanzia della disponibilità macchina

contenuto ctx 310 eco
Set di raschiatori per la zona lavoro, set di
raschiatori per le coperture telescopiche, elemento/i filtro idraulici / pneumatici, tappeto/i
filtrante per centralina/e di raffreddamento/
ventola/e, tappeto/i filtrante per armadio elettrico, cinghia dentata per tutti gli assi, altri
ricambi o componenti soggetti a usura per
opzioni supplementari / speciali su richiesta.

vantaggi per il cliente
++ Tutti le principali parti di ricambio in un unico kit
++ Eliminazione di onerosi danni conseguenti
++ Fino al 25 % di risparmio grazie all’interessante prezzo pacchetto

contenuto dmc 1035 v
DMG M

Online

ORI

Shop

oltre 1
00
dispo kit di manu
spedizionibili senza s tenzione
pese di
ne nel
nost
shop ro online

Cinghia dentata asse X, cinghia dentata asse
Y, asse Z, guarnizione ausiliaria, tappeto
filtrante, cartuccia per filtro, filtro a carbone,
filtro

disponibilità
Disponibile per tutte le macchine DMG
MORI a partire dall'anno di costruzione
2000. Per i dettagli sui singoli kit di manutenzione disponibili consultate il nostro
listino prezzi.

informazioni sul servizio
Tutti i kit di manutenzione sono disponibili
in tempi brevi.
Tempi di montaggio: circa mezza giornata
lavorativa (in base alla macchina)
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 02 – 05

Success Story // Grandi successi con l'assistenza preventiva di DMG MORI

licharz gmbh
Industriepark Nord
53567 Buchholz, Germania
Tel.: +49 (0) 2683 977 - 0
www.licharz.de

Licharz

technische kunststoffe

funzioni / dettagli tecnici
++ Manutenzione completa inclusa la pulizia
++ Salvataggio dati completo, sostituzione del disco fisso e della ventola
++ Update automatico all’ultima versione software

informazioni sul servizio
Inviate il Vostro controllo in manutenzione alla
DMG MORI GLOBAL SERVICE TURNING
GmbH, Gildemeisterstraße 60, Bielefeld
Durata: 2 giornate lavorative (a seconda della
macchina), In opzione: documento di assicurazione con validità 2 anni
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 05

vantaggi per il cliente
++ Risparmio fino al 40 % rispetto al prezzo delle singole riparazioni convenzionali
++ 2 anni senza costi di riparazione su tutti i componenti hardware presenti al
momento della manutenzione unitamente a documento di assicurazione
opzionale

revisioni

Torni con controllo
CNC-Pilot 1190 TurnPlus, CNC-Pilot 3110,
CNC-Pilot 3190, HEIDENHAIN 4110 e
HEIDENHAIN 4290.

misurazioni
e controlli

disponibilità

Prevenite i tempi di fermo macchina e le perdite di dati e di programmi. Il personale altamente qualificato di DMG MORI eseguirà
per Voi questa attività alla perfezione.

accessori

manutenzione del controllo
con documento di assicurazione

macchine
usate

software

Immagine: Alfred Licharz (a sinistra), Amministratore delegato tecnico, e Ralf Jahn,
Responsabile del Service di DMG MORI Hilden. Gli accordi di service stipulati in
concreto tra Licharz e DMG MORI assicurano un'elevata disponibilità delle macchine.

training

retrofitting

La Licharz GmbH è una nota società fornitrice di componenti costruttivi in plastiche tecniche. La Licharz
GmbH assicura la necessaria disponibilità delle sue macchine grazie agli accordi di manutenzione DMG
MORI. Alfred Licharz, Amministratore delegato tecnico: "Dobbiamo garantire un carico ottimale alle nostre
macchine per rimanere produttivi e competitivi sul mercato." In caso di fermo macchina, il tecnico dell'assistenza deve intervenire entro 24 ore presso il cliente. La stessa tempistica vale per la fornitura di ricambi.
Alfred Licharz considera la manutenzione come una misura preventiva per assicurare la massima disponibilità
delle macchine: "Un centro di lavoro sottoposto a regolare manutenzione funziona in modo molto più affidabile nel lungo periodo."

ricambi

licharz gmbh

assistenza
mandrini

assistenza
preventiva
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misurazione laser vdi
La precisione delle Vostre macchine può ridursi in seguito ad
un utilizzo molto intenso. AssicurateVi la precisione e la qualità
di produzione con una misurazione laser a cura dei nostri tecnici
altamente qualificati.

disponibilità
Per tutte le macchine DMG MORI.

funzioni / dettagli tecnici
++ Misurazione della precisione di posizionamento
++ Protocollo di controllo dettagliato per la Vostra certificazione DIN ISO 9001
++ Creazione del piano di lavoro (ciclo)

vantaggi per il cliente

informazioni sul servizio
Durata: a partire da 1 giornata lavorativa
(a seconda della macchina)
Contattate il team di assistenza della Vostra
sede locale DMG MORI per un appuntamento.

++ Prolungamento della precisione della Vostra macchina
++ Riduzione al minimo della percentuale di scarti
++ Offerta dettagliata su misura per la Vostra macchina
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 05

valigia di strumenti per
allineamento tornitura
Allineate da soli i Vostri torni. Con questi utensili d’alta qualità potrete effettuare questa operazione da subito in completa autonomia.
disponibilità

funzioni / dettagli tecnici

Per tutti i torni GILDEMEISTER.

++ Utensili di altissimo pregio
++ Valigetta degli attrezzi robusta e organizzata
++ In opzione 1 giornata di formazione presso cliente

informazioni sul servizio
In opzione: Formazione di una giornata
a prezzo forfetario

vantaggi per il cliente

anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06

++ Garanzia di precisione e qualità delle superfici lavorate
++ Costi ridotti grazie all'allineamento in piena autonomia
++ Formazione ottimale a cura di un tecnico dell'assistenza DMG MORI

assistenza
preventiva
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++ Controllo geometrico completo con numerosi test presso la Vostra sede
++ Rilascio del protocollo di controllo al cliente
++ Consulenza specialistica e compilazione di un'offerta a cura della Vostra sede
DMG MORI in caso di rilevamento di errori nella geometria macchina

informazioni sul servizio
Durata: a seconda della macchina, a partire
da 4 ore (fresatrice a 3 assi)
Contattate il team di assistenza della Vostra
sede locale DMG MORI per un appuntamento.

vantaggi per il cliente

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06

funzioni / dettagli tecnici

Per tutti i torni e i centri di tornitura / fresatura (forza di serraggio max. 225 kN).

++ Strumento di misura della forza di serraggio (diametro 65 mm di serie)
++ 3 set di spine di misura addizionali per i diametri 80, 100 e 120 mm
++ Computer portatile o tablet con software di facile utilizzo per la visualizzazione
dei risultati di misura

informazioni sul servizio
Consegna entro 24 ore.

vantaggi per il cliente
anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06

++ Comfort e precisione assoluta nella misurazione della forza
di serraggio anche in rotazione
++ Operatività wireless assolutamente sicura con trasmissione
dei dati via Bluetooth
++ Software di facile utilizzo

revisioni

disponibilità

misurazioni
e controlli

Con ClampCheck Vi offriamo un ottimo strumento per la misurazione
senza cavi della forza di serraggio.

accessori

clampcheck

macchine
usate

software

++ Assistenza preventiva per una perfetta funzionalità della Vostra macchina
++ Riduzione degli interventi di assistenza, dei tempi di fermo macchina
++ Eccezionale prezzo omnicomprensivo

ricambi

Per tutte le macchine DMG MORI.

funzioni / dettagli tecnici

retrofitting

disponibilità

training

Dopo lunghi periodi di esercizio i valori di precisione della Vostra
macchina possono cambiare. Con il controllo geometrico di DMG
MORI provvederete per tempo a mantenere la massima precisione
sulla Vostra macchina.

assistenza
mandrini

controllo geometrico
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rené büchner, product manager
dell'assistenza mandrini
"I nostri clienti apprezzano l'affidabilità e la
professionalità del nostro servizio di assistenza mandrini direttamente dal costruttore."
Immagine: Servizio mandrini rigenerati – Preparazione di un
mandrino rigenerato per il montaggio immediato.

assistenza
mandrini
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Servizio di assistenza
mandrini

La rapidità dell'assistenza su quattro ruote.
In caso di guasto del mandrino, ogni minuto è prezioso. Ecco perché il servizio di
riparazione mandrini è oggi ancora più rapido! Con Spindelmobil* i nostri tecnici
dell'assistenza Vi raggiungeranno in tempi brevissimi per garantirvi tempi di fermo
minimi.
** Per chiamate dall'Italia si prega di anteporre il prefisso telefonico internazionale della Germania: +49 (0) 800 8 7746335

0800 8 7746335**
0800 8 SPINDEL
spindelservice@dmgmori.com

accessori

spindelmobil*

misurazioni
e controlli

revisioni

macchine
usate

software

*A
 ttualmente disponibile solo per i torni (escluso mandrino portautensili) in Germania, Austria e Svizzera.

training

Il servizio di assistenza mandrini riserva ad ogni singolo problema la massima priorità, in modo da far ripartire subito la Vostra produzione a pieno regime. Già con la nostra Hotline verrete supportati da un team di specialisti, per trovare nel più breve tempo
possibile la soluzione giusta per le Vostre esigenze. DMG MORI Vi offre, infatti, tutta la
professionalità e flessibilità del produttore: riparazione mandrini, servizio di mandrini
nuovi e rigenerati, servizio Spindelmobil*.

retrofitting

ricambi

Assistenza mandrini –
La professionalità del produttore
per la massima affidabilità
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Assistenza mandrini
Rapido intervento di emergenza. Nel caso si verifichi un guasto al mandrino il fattore temporale gioca un ruolo
di importanza assoluta. Per consentirVi di riprendere la produzione il più velocemente possibile, alla DMG MORI
abbiamo attribuito ai guasti al mandrino la massima priorità. Per questo, consigliamo ai nostri clienti in caso di
guasto di chiamare innanzitutto la DMG MORI 24 / 7 Service Hotline. Potrete così concordare immediatamente la
tempistica e la modalità di intervento e scegliere la soluzione che preferite.

Come
giungere
alla
soluzione
Chiamare la 24 / 7 Service Hotline
e definire le modalità di intervento

A scelta: riparazione del mandrino ad
un prezzo vantaggioso

Oppure: sostituzione del mandrino
con un mandrino nuovo o rigenerato
disponibile in pronta consegna

riparazione di mandrini su misura

disponibilità
Per tutti i mandrini dei marchi DECKEL
MAHO, GILDEMEISTER, GRAZIANO,
MORI SEIKI, FRANZ KESSLER e SIEMENS
WEISS.

informazioni sul servizio
Durata: 5 – 7 giorni lavorativi

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06

Il nostro servizio di riparazione di mandrini è sinonimo di un controllo totale dei costi sin dall’inizio del processo. Nella maggior parte dei
casi siamo in grado di fornirVi già al telefono un preventivo preciso
per la riparazione.
funzioni / dettagli tecnici
++ Sostituzione di tutti i componenti guasti con ricambi nuovi originali per la
massima sicurezza ed affidabilità
++ In opzione: Smontaggio e rimontaggio professionale del Vostro mandrino
a cura dei tecnici dell'assistenza DMG MORI di lunga esperienza

vantaggi per il cliente
++
++
++
++

Numerose riparazioni mandrino in seguito a rilevamento del guasto
Sostituzione del giunto rotante sempre inclusa nel prezzo
Allineamento e verifica dei danni conseguenti
Riparazione immediata, senza tempi di attesa
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++ Oltre 1.000 mandrini disponibili stoccati nei nostri magazzini in tutto il mondo
per una disponibilità immediata
++ Sostituzione di tutte le parti soggette a usura con ricambi originali (a scelta
mandrini nuovi o rigenerati)
++ Standard di qualità elevati grazie ai nostri mandrini sostitutivi d'altissima gamma

vantaggi per il cliente

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: a seconda della
macchina
Fino a 18 mesi di garanzia

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06

informazioni sul servizio
Intervento presso cliente in tempi brevissimi.
Tempi di montaggio: a seconda della
macchina

funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++

Struttura modulare del servizio per soluzioni personalizzate
Smontaggio del mandrino guasto
Rilevamento del guasto / Riparazione
Rimontaggio del mandrino

vantaggi per il cliente
++ Soluzione ultrarapida per tempi di fermo minimi
++ Servizio di assistenza tecnica economico ad un prezzo fisso

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 06 – 07

revisioni

Attualmente disponibile solo per i torni
(escluso mandrino portautensili) in
Germania, Austria e Svizzera.

misurazioni
e controlli

disponibilità

La rapidità dell'assistenza su quattro ruote! Poiché ogni minuto
conta, il servizio di assistenza mandrini è ora ancora più rapido!
Con Spindelmobil i nostri tecnici dell'assistenza Vi raggiungeranno
in tempi brevissimi per garantirVi tempi di fermo minimi.

accessori

spindelmobil

macchine
usate

software

++ Fermi di produzione ridotti al minimo grazie alla tempestiva riparazione
++ Rodaggio del mandrino e, su richiesta, controllo geometrico

ricambi

Per tutte le macchine DMG MORI dotate di
elettromandrini, mandrino principale e contromandrino / testa portamandrino e mandrino con cambio gamma.

retrofitting

funzioni / dettagli tecnici

disponibilità

training

Con il nostro servizio di mandrini nuovi e rigenerati ridurrete al minimo i tempi di fermo della Vostra macchina! Grazie ai nostri mandrini
sostitutivi subito disponibili, nuovi o rigenerati, possiamo prestare in
tutto il mondo assistenza immediata.

assistenza
mandrini

mandrini nuovi e rigenerati
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giunto rotante
Infiltrazioni d’acqua, fermo macchina, disturbi di produzione a
causa di un elettromandrino guasto: grazie alla regolare verifica e
sostituzione del giunto rotante dopo 2.000 ore di funzionamento
del mandrino ridurrete il rischio che si verifichino queste spiacevoli situazioni.

disponibilità
Per fresatrici dotate di mandrini con adduzione refrigerante interna.

funzioni / dettagli tecnici
informazioni sul servizio
++ Verifica ed eventuale sostituzione dei giunti rotanti a cura dei tecnici
dell'assistenza DMG MORI altamente qualificati
++ L'offerta comprende: giunto rotante, anello paraolio, OR

Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: circa 0,5 giornate
lavorative
Prezzi montaggio escluso

vantaggi per il cliente
++ Minore necessità di investimento rispetto ad un possibile guasto macchina
++ Risparmio economico grazie ad una regolare manutenzione per una riduzione
al minimo dei tempi di fermo macchina

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 07

valigetta di manutenzione mandrini
Fate prevenzione e provvedete Voi stessi alla manutenzione del
Vostro mandrino: la pratica valigetta di manutenzione mandrini
contiene tutto ciò che Vi serve.

disponibilità

funzioni / dettagli tecnici

Per gli attacchi utensile SK 40, SK 50,
HSK 63 ed HSK 100.

++ Perfettamente adatta a ciascun tipo di attacco utensile
++ Contenuto a scelta tra i seguenti componenti: strumento di misura della forza
di trazione meccanico o digitale a impiego variabile, spina di controllo
concentricità, comparatore con supporto magnetico, calibro per profondità

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi

vantaggi per il cliente
anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

++
++
++
++

Supporto professionale alla manutenzione del Vostro elettromandrino
Tutti i componenti in un unico kit
Garanzia della disponibilità e della produttività della macchina
Prodotto personalizzabile a seconda delle Vostre esigenze individuali
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++ Monitoring: monitoraggio di processo con visualizzazione grafica, riconoscimento dello sbilanciamento, monitoraggio vibrazioni e diagnosi cuscinetti
++ Protezione macchina: spegnimento rapido < 10 millisec.
++ Controllo di processo: limiti specifici per utensili e processi, fermo avanzamento
++ Data Logger: indagine delle cause nella ricerca del guasto

informazioni sul servizio
Contattate la Vostra sede locale DMG MORI
per verificare la possibilità di un retrofittaggio
facilmente integrabile nella Vostra macchina.

vantaggi per il cliente

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

software

++ Spegnimento rapido in condizioni oscillatorie critiche
++ Estensione della vita utile mandrino

ricambi

Disponibile per macchine mono- e
duoBLOCK® e per le serie DMU e DMC
dall’anno di costruzione 2010, con controllo
HEIDENHAIN iTNC 530, V600, V610 e
SIEMENS 840D, SL 1.5 e SL 2.5.

retrofitting

funzioni / dettagli tecnici

disponibilità

training

Sia sulle macchine nuove che come soluzione di retrofitting, MPC
garantisce un controllo ottimale della macchina e del processo
durante la lavorazione grazie all'impiego dedicato e mirato di
hardware e software.

assistenza
mandrini

mpc (machine protection control)

dbf gmbh

Industriestraße 6
57555 Brachbach, Germania
Tel.: +49 (0) 2745 / 475
www.dbf-gmbh.de
Immagine: Karsten Steinebach dirige la DBF GmbH insieme al fratello Sven Steinebach.
Questa fiorente società di 10 persone produce dal 1997 soprattutto componenti
complessi per i suoi clienti del settore della costruzione di macchine ed impianti.

revisioni
misurazioni
e controlli

dbf gmbh

accessori

In seguito ad una grave collisione su una DMF 250 linear, il pezzo e l'attacco utensile si sono praticamente
saldati l'uno con l'altro. Ecco quanto rilevato dal tecnico dell'assistenza DMG MORI: danno totale del
cuscinetto mandrino 1, nei cuscinetti mandrino 2 e 3 lievi danni con inondazione di liquido refrigerante.
Misurazione della concentricità e planarità fuori tolleranza in seguito alla collisione. Riparazione immediata
e successivo rimontaggio del mandrino, inclusa la correzione della geometria della macchina – conseguente
ripresa della produzione dopo un breve fermo macchina. I costi sostenuti sono stati rimborsati grazie all'assicurazione sulla macchina.

macchine
usate

Success Story // Assistenza mandrini rapida per una produzione efficiente!
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michael neumann, amministratore
delegato dmg mori spare parts
"Soddisfare le esigenze della nostra clientela
è il nostro obbiettivo. Per questo attribuiamo
la massima priorità ad ogni singolo ricambio."
Immagine: Global Parts Center Geretsried, preparazione dei ricambi
originali per la spedizione.
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DMG M

ORI

Shop

revisioni

macchine
usate

software

* Valido solo nei giorni feriali e per articoli con disponibilità "a magazzino" con consegna celere o consegna overnight.

retrofitting

I ricambi originali sono sinonimo della massima qualità e sicurezza. Sfruttate i vantaggi
della nostra rete mondiale, delle nostre 6 sedi internazionali e degli oltre 275.000 diversi
articoli per tutte le macchine utensili DMG MORI. Tali parti di ricambio possono essere
forniti in più del 95 % dei casi entro 24 ore!* Ordinate presso la sede DMG MORI a Voi
più vicina, mediante la nostra 24 / 7 Service Hotline o nel DMG MORI Online Shop.

ricambi

p e z zi d
i ric a m
for m a
bio,
zione
e prod
servic
ot ti
e disp o
nibili
online
!

training

Parti di ricambio –
massima disponibilità e
rapidità di fornitura

Online

Puntate sull'alta qualità e su una lunga vita utile della Vostra macchina per garantire
la Vostra sicurezza produttiva. Potete ordinare i ricambi originali DMG MORI anche
mediante la nostra 24 / 7 Service Hotline in modo assolutamente semplice e rapido.

accessori

Ordinare è semplice con la 24 / 7 Service Hotline.

misurazioni
e controlli

logistica ai massimi livelli per tempi di consegna assolutamente rapidi
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Componenti rigenerati –
un'alternativa intelligente al nuovo.

servizio rigenerati

requisiti
Resa e cessione di relativo componente
usato riparabile e rigenerabile. La fatturazione relativa al reso e all'eventuale differenza
sul rigenerato può variare a seconda del paese e regione.

informazioni sul servizio
Potete anche comodamente ordinare determinati ricambi nel nostro DMG MORI
Online Shop: www.shop.dmgmori.com

I rigenerati sono ricambi originali revisionati di assoluta qualità. Se
volete risparmiare sui costi senza rinunciare alla qualità, il nostro
servizio di rigenerati costituisce la perfetta alternativa al nuovo.
Ordinando un componente rigenerato, Vi verrà offerto un prezzo
particolarmente vantaggioso che prevede la permuta del vecchio
componente guasto.
vantaggi per il cliente
++ Ricambi originali del costruttore a prezzi eccezionali
++ Sicurezza del mantenimento degli elevati standard di qualità DMG MORI
++ Maggiore disponibilità di ricambi in tempi rapidi anche per le serie di
macchine obsolete
++ 6 mesi di garanzia su tutti i componenti rigenerati
(12 mesi di garanzia su tutti i componenti nuovi)
++ Risparmio di costi grazie a condizioni vantaggiose
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ordin
e de
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Consegna del componente nuovo
ri g

en
e

ti
ra

Resa del
componente difettoso

Montaggio del
componente rigenerato

Montaggio del
componente nuovo

Resa del
componente difettoso

Consegna del
componente rigenerato

Controllo tecnico, nota di
credito per ricambio riparabile

or
di

ne

de

lr

ige n

Revisione generale del componente
di ricambio guasto e stoccaggio a
magazzino

erato

esempi di rigenerati

pompe di liquido refrigerante

servomotori originali

pannello di comando itnc 530, fresatura

accessori

misurazioni
e controlli

revisioni

macchine
usate

mandrini ad elevate prestazioni

ricambi

dei

retrofitting

ciclo

training

Controllo tecnico,
espletamento pratica commerciale

software

Revisione generale del componente di ricambio guasto e stoccaggio a magazzino
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christian gundelach, responsabile vendite prodotti di service
"Aumento della performance, assolutamente
compatibile ed affidabile. Con i nuovi prodotti
di retrofitting DMG MORI."
Immagine: Misurazione di un componente del settore automotive
con DMG MORI PowerProbe.
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revisioni

macchine
usate

software

training

Retrofitting mirato ai massimi livelli qualitativi. Potenziate le prestazioni della Vostra
macchina con la consulenza degli esperti DMG MORI. Le macchine più semplici potranno
diventare, così, macchine ad elevate perfomance, specificatamente laddove necessitate di
elevate prestazioni.

retrofitting

Retrofitting –
Prestazioni ai massimi livelli dove serve!

I prodotti di retrofitting di DMG MORI daranno nuovo slancio alla Vostra performance. Grazie al know-how dei nostri esperti e ai nostri prodotti d'alta qualità, sapremo offrirVi tutto il
supporto necessario lungo il processo di miglioramento delle prestazioni in produzione.

accessori

Dalla dotazione di serie alla performance ai
massimi livelli

misurazioni
e controlli

più produttività, più valore
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powerprobe 400 optical
Con l'ausilio del tastatore di misura e della tecnologia estensimetrica
brevettata RENGAGETM, potrete effettuare sia l'allineamento e lo staffaggio del pezzo, sia il controllo geometrico del pezzo e degli utensili, che la verifica dell'assenza di fattori di collisione nella zona lavoro.
funzioni / dettagli tecnici
++ Precisione di ripetibilità di 0,25 µm e forza di tastatura minima grazie alla
tecnologia estensimetrica
++ Possibilità di impiego di sfere di tastatura di dimensioni minime (0,5 mm) e
inserti tastatore straordinariamente lunghi (fino a 200 mm) alla massima
precisione

disponibilità
Se è disponibile un ricevitore ottico Renishaw, è sufficiente sostituire il tastatore di
misura e impostarlo. Se è, invece, presente
un tastatore di misura di un altro marchio,
è necessario sostituire anche il ricevitore.

informazioni sul servizio
Tempi di consegna:
1 – 2 settimane
Tempi di montaggio:
1 – 2 giorni lavorativi

vantaggi per il cliente
++ Acquisizione diretta dei valori di misura nel controllo CNC
++ Riconoscimento rapido del tipo di pezzo e del sovrametallo

anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

tastsystem ts 649

disponibilità
Per tutte le macchine DMG MORI dotate
di controllo HEIDENHAIN o SIEMENS.
Necessaria verifica della possibilità di retrofitting a cura dell'assistenza DMG MORI.

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: a seconda
anche
in
del tipo macchina circa 1 giorno
Online
Shop
lavorativo

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

Misurazione più rapida, lavorazione più precisa: grazie al tastatore
di misura integrabile TS 649 la Vostra macchina utensile sarà nuovamente all’avanguardia.
funzioni / dettagli tecnici
++ Misurazione del pezzo con correzione automatica

vantaggi per il cliente
++ Il più rapido protocollo di trasmissione esistente sul mercato
++ Trasmissione dati sicura, assolutamente esente da interferenze luminose
++ Assenza di usura ed assoluta affidabilità del sensore

dmg mori lifecycle services 29

controllo di rottura utensili
Riducete i costi degli utensili e migliorate la qualità dei Vostri pezzi.
Il controllo rottura utensili di DMG MORI Vi supporta nel raggiungimento dei Vostri obbiettivi.
funzioni / dettagli tecnici

disponibilità
Per MF Twin, TWIN, GMX, CTX alpha /
beta / gamma.

retrofitting

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: 1 – 2 giorni lavorativi

vantaggi per il cliente

anche

++ Tempestivo riconoscimento della rottura e degli errori degli utensili e dei pezzi
++ Prevenzione dei danni ai componenti macchina
++ Nessuna necessità di installazione di ulteriori sensori o cavi nella macchina

Online

in

Shop

funzioni / dettagli tecnici

Per tutte le macchine DMG MORI.

++ Trasmettitore compatto con ø 45 mm
++ Elevata precisione con ripetibilità unidirezionale 2s < 0,5 mm su 35 mm di
lunghezza di tastatura (tastatore di misura T25)

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: 2 – 3 giorni lavorativi

vantaggi per il cliente
anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

++
++
++
++

Maggiore produttività e flessibilità dimensionale
Elevata sicurezza contro i fattori di disturbo
Praticità / semplicità di integrazione nella Vostra catena di processo
Incremento della velocità di produzione

revisioni

disponibilità

misurazioni
e controlli

Trasmissione sicura ed elevata disponibilità dei dati: modernizzate la
Vostra macchina utensile con il tastatore di misura WRS per tempi di
attrezzaggio e di misurazione ridotti.

accessori

misurazione pezzo

macchine
usate

software

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

training

++ Esame dei valori in tempo reale
++ Integrazione ottimale nell'ambiente macchina preesistente
++ Tempi di reazione del sistema ridotti al minimo
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3d quickset ®
Massima precisione cinematica in piena autonomia: 3D quickSET®
è un toolkit per la misurazione e la correzione della precisione cinematica della configurazione dei 5 assi della Vostra macchina.
funzioni / dettagli tecnici
++ Massima precisione cinematica
++ Risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla possibilità
di effettuare le misurazioni in autonomia
++ Rapida correzione dei valori cinematici in caso di divergenze

vantaggi per il cliente
++ Risparmio dei costi grazie alla misurazione e correzione in autonomia
++ Set completo, incluso il software

auc h im

O n li ne

S hop

disponibilità
Solo per fresatrici a 5 assi (incluso tastatore di
misura) a seconda della versione di software
del controllo numerico.

informazioni sul servizio
Fornitura in dotazione: kit di strumenti di
misura, software comprensivo di password
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: prima installazione e
addestramento a cura di un tecnico dell'assistenza DMG MORI presso cliente
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

separatore d’olio
La pulizia del lubrorefrigerante è fondamentale per la sicurezza di processo e il mantenimento delle prestazioni della Vostra macchina. L'eliminazione delle impurità permette un funzionamento costante della
macchina a pieno regime, proteggendo al contempo la Vostra salute.

requisiti
Per vasche fino a 2 m2 di superficie.

funzioni / dettagli tecnici

informazioni sul servizio
++ Semplice eliminazione di oli da taglio, saponi calcarei, microdepositi e sostanze
in sospensione
++ Possibilità di impiego universale grazie alle diverse profondità di immersione
++ Funzionamento a risparmio energetico secondo necessità grazie al timer di
spegnimento

Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Tempi di montaggio: possibilità di montaggio in completa autonomia
Riceverete il microaeratore
con il separatore d'olio in un
unico kit ad un prezzo vantaggioso.

anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 08

vantaggi per il cliente
++ Mantenimento della qualità di produzione a livelli d'eccellenza
++ Riduzione dei costi operativi
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microaeratore
Anche le più piccole impurità riducono notevolmente la qualità del
Vostro liquido lubrorefrigerante. Eliminate i batteri con una buona
aerazione.
funzioni / dettagli tecnici

requisiti
Per vasche fino a 500 litri.

++ Maggiore sicurezza di processo, rendimento e igiene nell'ambiente di lavoro
++ Ripristino dell'equilibrio naturale

retrofitting

vantaggi per il cliente

informazioni sul servizio
Tempi di consegna: 5 – 10 giorni lavorativi
Montaggio: possibilità di montaggio
in completa autonomia
Riceverete il microaeratore con
il separatore d'olio in un unico
kit ad un prezzo vantaggioso.

anche

Online

in

Shop

disponibilità
Per tutte le macchine DMG MORI con vetro
di sicurezza. Contattate il team di assistenza
della Vostra sede locale DMG MORI.

Noi produttori consigliamo la sostituzione del vetro di sicurezza
dopo 2 o 5 anni a seconda del modello di macchina, e anche prima
se il vetro di sicurezza è offuscato o danneggiato.
funzioni / dettagli tecnici
++ Sostituzione del Vostro vecchio vetro di sicurezza con un nuovo vetro originale
++ Esecuzione rapida e professionale

revisioni

vetro di sicurezza

macchine
usate

software

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

training

++ Le bolle d'aria in circolazione trasportano le impurità in superficie
++ Migliore qualità di produzione
++ Riduzione dei costi operativi

vantaggi per il cliente
++
++
++
++

Prevenzione del rischio di incidenti
Migliore visuale sulla lavorazione
Rispetto dei requisiti di sicurezza
Tutela dell’operatore

accessori

Durata: 1 – 12 ore (a seconda del tipo macchina, operativo dopo circa 24 ore)
In opzione: montaggio del vetro di sicurezza

misurazioni
e controlli

informazioni sul servizio
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jan möllenhoff, amministratore
delegato dmg mori academy
"In qualità di accademia più grande al mondo
per i controlli numerici, offriamo ai nostri clienti prodotti e servizi di formazione unici nel loro
genere per l'addestramento e la specializzazione del personale con forte orientamento al futuro."
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DMG M

Online

ORI

Shop

revisioni

macchine
usate
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software

Il know-how nel settore dei CNC è sinonimo di produttività e vantaggio concorrenziale.
La DMG MORI Academy è leader internazionale nell’impartire una formazione specialistica
su CNC a livello aziendale e nelle strutture di insegnamento. Sfruttate tutto il nostro knowhow nella trasmissione del sapere in materia di CNC, che mettiamo a disposizione dei nostri
clienti in tutto il mondo. Dal training mediante prodotti Teachware fino al completo allestimento di centri di formazione.

training

Training –
Assicuratevi il vantaggio
assoluto del know-how

La DMG MORI Academy Vi offre oltre 200 corsi innovativi per le Vostre macchine DMG MORI: orientati al cliente, basati
sulla prassi d’officina ed eseguiti in piccoli gruppi a bordo macchina. Sfruttate tutto il potenziale delle Vostre macchine
utensili; siamo a Vostra disposizione.

accessori

Soluzioni complete direttamente dal leader dell'innovazione

misurazioni
e controlli

massima produttività per le macchine dmg mori
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proposta di training
La frequenza di un training operativo darà nuovo slancio alla Vostra
produttività, consentendo, ad esempio, la riduzione dei tempi di
programmazione e di attrezzaggio.
vantaggi per il cliente
++ Formazione modulare e orientata alla prassi nella programmazione,
nell’allestimento e nell’operatività della Vostra macchina DMG MORI
++ Corsi innovativi e materiale didattico d’avanguardia
++ Formazione in piccoli gruppi a bordo macchina
++ Istruttori altamente qualificati, metodo e didattica certificati
++ Corsi su misura studiati per rispondere specificatamente alle Vostre
esigenze, organizzati nei nostri training center d’avanguardia o presso
il Vostro stabilimento
++ In opzione FollowUp Training: corso online per un ulteriore
approfondimento delle conoscenze acquisite

contatti
Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

anche

Online

in

Shop

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

followup training –
corso online di approfondimento

requisiti
Partecipazione ad un training operativo
della DMG MORI Academy.

A conclusione di un training su CNC, capita spesso che nascano
ulteriori domande sull’applicazione pratica di quanto appreso.
Con il FollowUp Training, Vi offriamo l’opportunità di discutere
tali quesiti e problemi via internet con uno dei nostri istruttori
esperti e di approfondire ulteriormente le conoscenze acquisite.
vantaggi per il cliente

contatti
Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

++
++
++
++
++

Due ore di approfondimento dei contenuti trattati nel training
Confronto diretto con un trainer qualificato mediante internet e telefono
Dimostrazioni in tempo reale delle fasi di programmazione – come in aula corsi
Accesso online al software di programmazione e training
Comoda partecipazione dalla propria postazione di lavoro, esente da tempi e
costi di trasferta
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"fit for metal" –
corsi per apprendisti
Il nostro supporto per la Vostra formazione! Iscrivete subito i Vostri
apprendisti al nostro corso "Fit for Metal".
requisiti
Apprendistato non ancora concluso nel
settore metalmeccanico. Training attualmente disponibili in Germania, Austria e
Svizzera.

contatti
Andreas Ortmeyer
Tel.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
training@dmgmori.com

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

corso di formazione "deutscher industriemeister international in tecnologie di produzione cnc"

training

++ 4,5 giornate di training su CNC per apprendisti: programmazione,
allestimento e operatività macchine
++ Teoria e pratica sulle macchine DMG MORI di ultima generazione
++ Tornitura e fresatura con moderni controlli SIEMENS, HEIDENHAIN e MAPPS
++ Attestato di frequenza DMG MORI e documentazione didattica completa
++ Completamento ottimale della Vostra formazione in azienda
++ Incremento della motivazione dei Vostri apprendisti
++ Inoltre: uno sguardo al futuro "Industria 4.0" con CELOS® di DMG MORI

software

vantaggi per il cliente

Jörg Harings, Tel.: +49 (0) 5205 / 74 25 03, joerg.harings@dmgmori.com
Immagine a sinistra: Un primo gruppo di partecipanti della Malesia ha già concluso con successo il corso DIMI in
Germania. (Foto: Scuole Eckert Schulen)

revisioni
misurazioni
e controlli

Corso DIMI in tecnologie produttive CNC: 960 ore di lezione in 7 mesi, con contenuti
di qualificazione generale e di economia aziendale Questo training operativo CNC
completo si terrà presso la DMG MORI Academy. Siete interessati a questo corso?
Per informazioni e date del corso:

accessori

"Alla luce della crescente internazionalizzazione del settore industriale, aumenta la necessità di personale dirigenziale internazionale, che sappia valutare, organizzare e ottimizzare i processi produttivi": così Jörg Harings,
Direttore dei training operativi della DMG MORI Academy, commenta lo sviluppo personale nel segmento manifatturiero. Forte della sua esperienza pluriennale, DMG MORI si è fatta promotrice di questo trend, offrendo, nel
concreto, il Corso di Deutschen Industriemeister International in tecnologie produttive CNC (DIMI). La DMG
MORI Academy ha dato vita a questo corso di approfondimento per studenti stranieri in collaborazione con le
scuole Eckert Schulen e l'accademia IHK-Akademie Ostbayern.

macchine
usate

Success Story // Titolo di "Meister" per le nuove leve internazionali
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novità – conversione
di programmi cn
Avete ancora molti programmi sul Vostro vecchio controllo numerico, come ad esempio MillPlus, Bosch, Fanuc, Sinumerik 840C,
810M/T? Volete utilizzare tali programmi anche sulla Vostra nuova
macchina dotata di SIEMENS 840D? Risparmiate tempo e fate convertire a noi i Vostri programmi!

utilizzate i vecchi programmi sul vostro
nuovo controllo!

disponibilità

vantaggi per il cliente
++
++
++
++

La nuova macchina DMG MORI lavorerà da subito in modo efficiente
I programmi sono immediatamente disponibili
Sono supportati anche i cicli installati sulla vecchia macchina
I programmi possono essere sviluppati su macchine specifiche,
in considerazione delle loro peculiarità
++ Possibilità di supporto iniziale supplementare a cura di un istruttore
della DMG MORI Academy (ad esempio in fase di attrezzaggio pezzi)
++ Pacchetti a prezzi interessanti

Servizio attualmente disponibile in Europa.

contatti
Jörg Harings
Tel.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
joerg.harings@dmgmori.com

training plus – analisi delle
qualifiche / corsi di formazione

contatti
Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

Massimo successo con le nostre soluzioni personalizzate!
Definiremo insieme a Voi gli obiettivi per il Vostro personale e
svilupperemo un progetto formativo studiato su tali necessità –
direttamente presso la Vostra azienda.
vantaggi per il cliente
++
++
++
++
++

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

Pieno sfruttamento del potenziale delle Vostre macchine DMG MORI
Ottimizzazione dei programmi
Miglioramento del know-how tecnologico dei Vostri collaboratori
Aumento del grado di motivazione dei collaboratori
Training su misura perfettamente studiati per rispondere alle Vostre esigenze
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prodotti teachware – per una
formazione cnc d'avanguardia

contatti

pannello di controllo
dmg per la formazione

Il completamento ideale per il software di programmazione / formazione
DMG MORI. Per garantire una formazione del personale ancora più orientata
alla prassi, il pannello di controllo DMG riproduce il DMG ERGOline® Control
originale.

galneoboard

Nuove tecnologie d’avanguardia per conferire un carattere interattivo alle
Vostre lezioni: per visualizzare, completare, modificare, salvare e trasmettere
al meglio i contenuti dei Vostri corsi di apprendimento.

netop vision pro

Insegnare sarà più semplice: il software in rete didattico Netop Vision Pro
è una soluzione conveniente ed efficace per una formazione su PC ottimizzata direttamente in aula.

videocamera hd wifi

Tutto sotto controllo: grazie alla telecamera HD WiFi garantirete a
ciascuno studente una visione perfetta della lavorazione CNC – in tempo reale! Disponibile anche unitamente al tablet (ad es. iPad Apple).

software

Il software identico al controllo offre direttamente in aula una formazione

dmg mori programming / orientata alla prassi di officina, senza necessità di disporre di una macchina
training software
DMG MORI.

macchine
usate

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

training

Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

revisioni

++ Un’offerta completa per la formazione sul CNC
++ Impiego ottimale come postazione di programmazione esterna nell'industria
++ I prodotti più all’avanguardia: dal software identico al controllo sino all’allestimento completo dei Vostri locali destinati alla formazione
++ Formazione orientata alla prassi ai livelli industriali tecnologicamente più
avanzati
++ Soluzioni complete da un unico fornitore

Approfittate subito di tutta la nostra competenza nella formazione su CNC. Saremo lieti
di consigliarVi la soluzione più adatta alle
Vostre esigenze.

misurazioni
e controlli

vantaggi per il cliente

tutto da un unico fornitore

accessori

Con l’innovativa gamma di prodotti della DMG MORI Academy potrete intraprendere in maniera semplice e veloce la Vostra attività
di formazione professionale su CNC e conseguente produzione.
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progetti di formazione sul cnc –
soluzioni chiavi in mano
Un’offerta completa per la formazione sul CNC: dalla macchina
utensile alle soluzioni software fino agli strumenti didattici. La
DMG MORI Academy sostiene la formazione con concetti, prodotti
e servizi innovativi.

contatti
Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

vantaggi per il cliente
++ Soluzioni modulari: dalla singola postazione al training center completo
++ Know-how su CNC da un produttore leader mondiale di macchine utensili per
l'asportazione di truciolo
++ Servizio di consulenza nonché pianificazione competente e realizzazione del
Vostro training center
++ Soluzioni high-tech specificatamente studiate per rispondere alle esigenze
dell’industria
++ Formazione orientata alla prassi con corsi per operatori e seminari train-thetrainer

corsi di service
(assistenza / manutenzione)

Per informazioni si prega di contattare
l’assistenza DMG MORI Italia.

Sicurezza di produzione ai massimi livelli in tutta semplicità: il corso professionale di assistenza tecnica incentrato sui temi di meccanica ed elettronica consentirà al Vostro team di manutentori di ridurre i tempi di integrazione macchina, di ripristinare rapidamente
la disponibilità della macchina e di garantire una vita utile notevolmente più lunga alla Vostra macchina.

obbiettivo

vantaggi per il cliente

contatti

Individuazione e risoluzione dei guasti elettrici / meccanici, capacità di eseguire interventi di manutenzione e assistenza tecnica.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 09

++
++
++
++

Corsi orientati alla prassi sulle macchine DMG MORI
Notevole successo nell’apprendimento grazie al tutoraggio in piccoli gruppi
Simulatori per tutti i più comuni controlli
Organizzazione flessibile dei corsi per rispondere alle esigenze di formazione
individuali del cliente
++ Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina
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personale qualificato per la
vostra macchina – risorse umane
Disponibilità di operatori CNC ben addestrati, mantenendo, allo
stesso tempo, la massima flessibilità di gestione del personale.
DMG MORI e Randstad Vi offrono esperti di CNC con contratto
a tempo determinato o a scopo di assunzione, addestrati per
operare specificatamente sulle Vostre macchine.

disponibilità
Servizio attualmente disponibile in
Germania e Austria.

vantaggi per il cliente
contatti
Zeno Becker
Tel.: +49 (0) 5205 / 74 25 05
zeno.becker@dmgmori.com

contatti
Jörg Harings
Tel.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
joerg.harings@dmgmori.com

vantaggi per il cliente
++ Taglio dei costi pezzo e dei costi di produzione
grazie alla riduzione al minimo dei tempi passivi
++ Maggiore disponibilità macchine
++ Impiego efficiente di macchine e risorse umane
++ Sicurezza di pianificazione e processo
++ Nuovi prodotti, clienti e mercati
++ Sicurezza degli investimenti e delle attività future

revisioni

Servizio attualmente disponibile in
Germania e Austria.

misurazioni
e controlli

disponibilità

Con Productivity Plus analizzeremo la Vostra produzione nel dettaglio. Sulla base di tali risultati, svilupperemo soluzioni mirate per
soddisfare le Vostre esigenze, offrendoVi prestazioni ottimizzate e
maggiore produttività in officina.

accessori

productivity plus –
ottimizzazione della produzione

macchine
usate

software

training

++ Consulenza competente e completa a cura di due forti partner:
DMG MORI e Randstad
++ Operatori addestrati dal costruttore con qualifiche specifiche
++ Nessun costo del personale durante i periodi di inattività con i contratti a tempo
determinato
++ Assunzione gratuita e diretta dell’operatore dopo almeno un anno di servizio
++ Nessuna spesa di ricerca del personale, possibilità di assunzione
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dr. joachim schuster, amministratore delegato dmg mori electronics
"La simulazione dei nostri programmi al PC sostituisce completamente la lunga e difficile fase di
messa a punto di nuove lavorazioni in macchina,
riducendo al minimo i tempi di attrezzaggio."
Immagine: Realizzazione di un corpo di rotore in seguito a
programmazione con SIEMENS NX CAD / CAM e simulazione
1 : 1 con DMG MORI Virtual Machine (DMG MORI Process Chain).
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Software DMG MORI –
Ancor più efficienza, sicurezza e
disponibilità della Vostra macchina

revisioni

macchine
usate

software

Le soluzioni software DMG MORI Vi supportano in tutte le fasi produttive. Sfruttate
questo vantaggio per migliorare la Vostra produttività e ottimizzare la qualità del pezzo.
Grazie al software originale della Vostra macchina DMG MORI potrete sfruttare tutto
il potenziale disponibile.

Con le soluzioni software DMG MORI sarete sempre un passo avanti. Sfruttare questo potenziale per ottenere prestazioni
d'eccellenza nella Vostra produzione. Molti prodotti software sono già installati sulle nuove macchine, mentre per le macchine più datate è possibile adottare soluzioni di retrofitting per macchine sempre all'avanguardia.

accessori

Tutto sotto controllo

misurazioni
e controlli

software
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catena di processo dmg mori

programmazione –
siemens nx cad / cam

simulazione 1 : 1 –
dmg mori virtual machine

produzione – macchine
utensili dmg mori

Il software SIEMENS NX CAD / CAM
supporta tutte le strategie di lavorazione
della Vostra macchina DMG MORI, sia
nelle funzioni di tornitura che in quelle
di fresatura. Le operazioni di programmazione avvengono tramite postprocessori certificati, garantendo la correttezza delle corse CN.

Grazie all'integrazione completa del
controllo e all'immagine esatta della
macchina, la DMG MORI Virtual Machine consente di eseguire una perfetta
simulazione 1 : 1 della Vostra macchina.
La DMG MORI Virtual Machine permette il riconoscimento immediato
di potenziali collisioni ed errori di
programmazione.

I programmi CN funzionano senza
adattamenti manuali. Con una macchina
DMG MORI potrete produrre i Vostri
pezzi senza temere collisioni. Ancora
più redditività, sicurezza e rapidità grazie a SIEMENS e a DMG MORI!

Dall’idea al pezzo finito
CAD / CAM certificato ed eccezionale simulazione
macchina 1 : 1 per una lavorazione rapida e sicura.
Progettate con SIEMENS NX CAD, programmate
con SIEMENS NX CAM ed eseguite la simulazione
1 : 1 del programma CN nella DMG MORI Virtual
Machine. La perfetta combinazione della tecnologia
d'avanguardia CAD / CAM per tornitura e fresatura
con una simulazione macchina esatta consente di
massimizzare la produttività di tutti i torni e le fresatrici DMG MORI.

dmg mori lifecycle services 43

dmg mori virtual machine
La DMG MORI Virtual Machine è una simulazione 1 : 1 della macchina reale, che include persino l'intera geometria e cinematica
della macchina ed il suo controllo numerico effettivo. Tale simulazione Vi garantisce una lavorazione esente da collisioni.

disponibilità
Per tutte le macchine DMG.

vantaggi per il cliente

novità per i torni
++ 30 % di risparmio di tempo nella messa a punto di nuove lavorazioni
in macchina
++ 100 % di prevenzione delle collisioni grazie alla simulazione 1 : 1
++ 100 % di sicurezza della fattibilità della lavorazione
++ 100 % di riconoscimento degli errori di programmazione
++ 100 % dell'operatività grazie all'autoapprendimento
++ 100 % della programmazione con tutte le funzioni del controllo numerico

100 % di simulazione di caricatori di barre,
contropunte di torrette, serraggio interno e
transfer pezzo

vantaggi per il cliente

novità della versione 5
Programmazione di macchine con 1, 2 o 3
torrette, programmazione di cicli di misura
e calcolo esatto dei tempi pezzo

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10

++ 50 % di risparmio di tempo nella messa a punto di nuove lavorazioni in
macchina
++ 100 % di prevenzione delle collisioni grazie alla simulazione della zona lavoro
++ 100 % di generazione della struttura dei programmi GILDEMEISTER
++ 80 % del Vostro know-how d'officina memorizzabile nei template di lavorazione
++ 100 % di simulazione dell'asportazione di materiale
++ 100 % di funzionalità garantite subito dopo l'installazione

revisioni

Per tutti i torni DMG.

misurazioni
e controlli

disponibilità

DMG MORI Programmer 3D Vi offre la perfetta programmazione di
torni e centri multicanale per la lavorazione completa. Potrete così
creare i Vostri programmi con l'ausilio dei nostri modelli di programmazione e verificarli mediante la simulazione della zona lavoro.

accessori

dmg mori programmer 3d turning

macchine
usate

software

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10
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dmg mori programming / training
software
Nuove prospettive per i Vostri apprendisti e nuovi spazi per la Vostra
produzione. Con il DMG MORI Programming / Training Software offriamo alle aziende e agli enti di formazione specializzati nei settori
della tornitura e fresatura CNC e nelle nuove tecnologie la soluzione migliore per un apprendimento orientato alla prassi ed una produttività ancora maggiore. Per maggiori informazioni sul Teachware
consultate la pagina 37.
vantaggi per il cliente
++
++
++
++
++

Programmazione 1 : 1 con software identico al controllo
Formazione e programmazione senza vincolo di luogo
Apprendimento orientato alla prassi e incremento del know-how
Esportazione sulle Vostre macchine dei programmi di Vostra creazione
Riduzione degli errori mediante esecuzione di test sul PC

disponibilità
Per tutte le macchine DMG.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10

software di simulazione
mori mfgsuite
Simulazione dei programmi macchina in tutta semplicità con il
software di simulazione MORI MfgSuite.
vantaggi per il cliente
++ Modelli macchina precisi consentono una configurazione macchina
senza problemi
++ Simulazione, verifica dei programmi e monitoraggio anticollisione
++ Integrazione completa dei parametri MAPPS
++ Riproduzione virtuale dell’ambiente macchina reale
++ Massima compatibilità con i dati utensili MAPPS / MORI-AP

disponibilità
Per tutte le macchine MORI.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10
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dmg mori messenger
Ridurre i fermi macchina, aumentare la produttività: il nuovo DMG
MORI Messenger Vi consente di accedere in tempo reale ad informazioni operative dettagliate sulla Vostra macchina – in qualsiasi
momento e ovunque Vi troviate. Grazie al monitoraggio online permanente avrete la Vostra produzione sempre sotto controllo!
vantaggi per il cliente

disponibilità
Per tutte le macchine DMG MORI.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10

Con DMG MORI Service Agent sarete tempestivamente informati
sui necessari interventi di manutenzione e assistenza sulle Vostre
macchine. Potrete pianificare le attività di manutenzione ed eseguirle in completa autonomia grazie alle nostre istruzioni operative
dedicate ad ogni tipo di macchina. Il risultato: l'incremento della
disponibilità della Vostra macchina.

revisioni

dmg mori service agent

macchine
usate

software

++ Chiare informazioni in tempo reale sull’effettiva operatività delle
Vostre macchine
++ Valutazione di tempi di funzionamento, fermi macchina e guasti
++ Monitoraggio online continuo delle Vostre macchine DMG MORI
++ Applicazione web per tutti gli smartphone e tutti i browser
++ Visualizzazione dello stato macchina in tempo reale
++ Informazioni operative dettagliate
++ Volumi di produzione superiori grazie alla riduzione dei tempi di
fermo macchina
++ Numerose possibilità di analisi e report

Per tutte le macchine DMG.

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10

Preavviso per interventi di manutenzione con necessità di parti di ricambio
Attivazione automatica degli interventi di manutenzione e assistenza
Istruzioni operative dedicate ad ogni tipo di macchina
Ordine di acquisto automatico delle parti di ricambio
Produzione sicura grazie alla manutenzione programmata
Disponibilità macchine nettamente superiore

accessori

disponibilità

++
++
++
++
++
++

misurazioni
e controlli

vantaggi per il cliente
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thomas trump, amministratore
delegato dmg mori used machines
"Disponibilità immediata, qualità certificata e
un'ampia offerta di prodotti. Sfruttate la lunga
vita utile della macchine usate DMG MORI."
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Macchine usate –
Consegniamo sempre e subito!
Siamo il più grande rivenditore al mondo di torni e fresatrici usati DMG MORI. Offriamo alla clientela macchine usate certificate per ogni esigenza e per tutti i tipi di budget.
Questo Vi assicura un’ampia scelta, tempi di consegna ridotti al minimo e un servizio di
assistenza completo. Visualizzate online la nostra lista quotidianamente aggiornata di
macchine disponibili in pronta consegna e trovate la macchina dei Vostri desideri con la
giusta configurazione online sul sito: www.cnc-scout.dmgmori.com

CNC-S

www.c

nc-sco

cout

ut.dmg

mori.c

revisioni

macchine
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SHOWROOM MACHINE

Se cercate una macchina usata o una macchina da esposizione, DMG MORI Used
Machines Vi offre un'amplissima scelta di macchine senza eguali. RivolgeteVi
direttamente al nostro ufficio vendite o utilizzate online in tutta comodità la nostra
piattaforma online di vendita di macchine usate: www.cnc-scout.dmgmori.com

USED MACHINE

SHOWROOM MACHINE

USED MACHINE

accessori

Soddisfiamo ogni Vostra esigenza

misurazioni
e controlli

macchine usate e da esposizione

ma
ssi
ma
sic
ur
ez
za
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lla
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Controllo componenti
Pulizia

Vendita

Test di funzionamento
Test / Controllo geometrico / Correzioni

Ricambi originali
Sostituzione di parti usurate / pezzi difettosi

Controllo in uscita
100 ore di rodaggio

Collaudo cliente

SHOWROOM MACHINE

Vendita: Prima di installare una macchina usata DMG
MORI presso i nostri clienti, la sottoponiamo ad un
severo programma di controllo completo: questo significa massima qualità e sicurezza a Vostro vantaggio!

USED MACHINE

cnc-scout – la piattaforma per la
vendita ed il ritiro dell'usato
Visualizzate online la nostra lista quotidianamente aggiornata di
macchine disponibili in pronta consegna. Con CNC-Scout di DMG
MORI Vi bastano pochi clic per avere la macchina dei Vostri desideri. Oltre 250 macchine DMG MORI in pronta consegna!
www.cnc-scout.dmgmori.com
ultime novità – newsletter
dmg mori used machines
RegistrateVi oggi stesso ed approfittate
da subito delle nostre migliori offerte sul
sito www.dmgmori.com!
Se il Vostro telefono cellulare dispone di un
software di riconoscimento di codici QR, potrete accedere direttamente a tutte le nostre
offerte disponibili.

RegistrateVi e via agli acquisti. Se necessitate di maggiore capacità macchina senza lunghi tempi di attesa, la nostra piattaforma
online di macchine usate è la soluzione ideale per Voi.
vantaggi per il cliente
++
++
++
++
++
++

Oltre 250 offerte sempre aggiornate di macchine usate
Tutte le macchine sono disponibili in pronta consegna
Tutte le macchine vantano livelli massimi di qualità certificata
Tecnologie per soddisfare ogni Vostra esigenza
Macchine di qualsiasi categoria di prezzo
Confortevoli funzioni di interrogazione per categoria, quali ad
esempio il tipo macchina, l'anno di costruzione, ecc.
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Ritiro dell'usato

Valutazione
in tempi rapidi

zioni complete da un
solu
uni
co
fo
rn
it
or
e

Proposte intessanti per la
Vostra macchina utensile

C NC-S

c out

vendit
a e rit
dell'us iro
ato

Pronta consegna

Intessanti proposte
finanziarie

Offerte imperdibili: Vi faremo un’offerta che non potrete
proprio rifiutare! Acquistando una nuova macchina DMG
MORI, Vi proponiamo interessanti soluzioni per la Vostra
vecchia macchina utensile.

NEW FOR OLD

cdl präzisionstechnik gmbh & co. kg
Landgrafenstraße 45
D-41069 Mönchengladbach
Telefono: +49 (0) 2161 / 47961-10
http://www.cdl-technik.de
Immagine: Stabilimento della CDL, innovativa azienda che offre
l'intera gamma di servizi per la produzione di componenti meccanici
di serie e sottogruppi.

revisioni
misurazioni
e controlli

In qualità di fornitore contoterzista del settore dell'asportazione truciolo orientato alla qualità, la società
CDL Präzisionstechnik punta sulle innovative macchine CNC di DMG MORI. Per i suoi investimenti l'amministratore delegato Claus-Dieter Landolt sa anche apprezzare l'offerta di DMG MORI Used Machines: "La
possibilità di dare in permuta delle macchine più obsolete per acquistare una macchina usata revisionata
più recente è spesso un'alternativa economicamente molto vantaggiosa rispetto all'acquisto di un modello
nuovo."

accessori

Success Story // Investire con parsimonia in macchine usate revisionate

macchine
usate

cdl präzisionstechnik gmbh & co. kg
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lothar sommer, amministratore
delegato dmg mori used machines
"Le nostre revisioni ai massimi livelli qualitativi
sono una buona alternativa rispetto all'acquisto del nuovo."

dmg mori lifecycle services 51

Revisioni – Maggiori prestazioni e
conservazione del valore nel tempo
per i modelli classici di macchine.
Dopo tanti anni di esercizio, le macchine utensili perdono la loro produttività e precisione in seguito all'usura. Grazie al suo servizio di revisioni, DMG MORI ripristinerà l’efficienza produttiva della Vostra macchina al 100 %, mettendo al Vostro servizio il suo inimitabile know-how di produttore di macchine, nonché le sue conoscenze ed esperienze
esclusive nella progettazione e nella costruzione di macchine. Consigliamo la revisione in
generale per le macchine più datate e, in particolare, per le macchine più grandi e complesse, nonché per quelle dotate di opzioni speciali.
prima / dopo

Testa portafresa DMU 125 P prima della revisione

Testa portafresa DMU 125 P dopo la revisione

revisioni

revisionare anziché
acquistare –
una buona alternativa

Grazie al servizio di revisione macchina a cura di DMG MORI migliorerete la produttività e la precisione di
lavorazione della Vostra macchina. In qualità di costruttori di macchine utensili, Vi offriamo servizi d'eccellenza,
know-how tecnico d'altissimo livello e ricambi originali per la massima affidabilità.

accessori

Competenza DMG MORI – la sicurezza prima di tutto!

misurazioni
e controlli

più prestazioni e conservazione del valore nel tempo
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revisione macchine
Ripristiniamo la performance della Vostra macchina al 100 %.
E con le opzioni a Vostra scelta potrete ottimizzare la Vostra
macchina sulla base delle Vostre nuove esigenze produttive.
revisionare anziché acquistare
++ Revisioni fiscalmente deducibili al 100 % (solo in Germania)
++ Conservazione degli attuali processi di lavoro e, di conseguenza,
nessuna necessità di corsi o training per gli operatori
++ Tempi brevi di revisione
++ Nessun investimento supplementare in attrezzature ed utensili

vantaggi per il cliente
++ Numerosi modelli di macchine a prezzo fisso (inclusa valutazione
presso cliente)
++ Revisioni macchina presso cliente o presso i nostri stabilimenti
++ Ripristino della produttività, della sicurezza di produzione e della
precisione della Vostra macchina
++ Mantenimento del valore della Vostra macchina nel tempo e
miglioramento delle sue prestazioni
++ Revisione a cura di personale esperto di lunga esperienza con
l'esclusivo know-how del costruttore
++ Impiego di ricambi originali disponibili in pronta consegna
++ Massima qualità grazie agli approfonditi controlli in uscita
++ Garanzia sull’intera prestazione eseguita

prima / dopo

ideale per revisioni
++ Macchine complesse di grandi dimensioni
++ Macchine dotate di opzioni speciali o
supplementari

informazioni sul servizio
Tempi di revisione: circa 4 – 10 settimane a
seconda del tipo di macchina e del suo stato
operativo

Asse Y DMU 125 P
prima della revisione

Asse Y DMU 125 P
dopo la revisione
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revisione componenti
DMG MORI Vi offre la revisione personalizzata dei componenti delle
Vostre macchine, quali ad esempio l'asse B ed il mandrino portautensili, nonché in alternativa un vantaggioso servizio di rigenerati.
Ridurrete, così, i tempi di fermo al minimo.

disponibilità
Numerosi componenti disponibili anche
come rigenerati revisionati, economicamente vantaggiosi.

funzioni / dettagli tecnici
++ Revisione con l’inimitabile know-how degli esperti
++ Impiego di parti di ricambio originali

vantaggi per il cliente
++ Revisione dei componenti riportandoli alla qualità originale
++ Qualità certificata attraverso dettagliati controlli in uscita

informazioni sul servizio
Rilevamento del danno a cura del produttore entro 48 ore dall’arrivo del componente in sede.
Tempi di riparazione: circa 2 – 6 settimane
a seconda della gravità del danno

harald böhl gmbh

Willershäuser Straße 16
35119 Rosenthal, Germania
Tel.: +49 (0) 64 58 / 91 34-0
Fax: +49 (0) 64 58 / 91 34-24
Immagine: Harald Böhl (a sinistra), amministratore delegato Harald Böhl GmbH,
Lothar Sommer (al centro) amministratore delegato DMG MORI Used Machines
GmbH, Lars Schneider, responsabile del reparto di fresatura Harald Böhl GmbH.

misurazioni
e controlli

harald böhl gmbh

accessori

Eccellente revisione completa di una macchina utensile di grandi dimensioni ed elevata complessità DMC
125 U (anno di costruzione 2000) per la società Harald Böhl GmbH. L'amministratore delegato Harald Böhl
riassume così: "Per noi non era decisivo ottenere un modello di macchina nuovo che consentisse una maggiore
rapidità di lavorazione, visto che su tale macchina avremmo prodotto serie di piccole dimensioni. Per noi contava
di più l'affidabilità produttiva, in modo da prevenire i fermi macchina. Abbiamo quindi pensato che una revisione
avrebbe prolungato la vita utile della nostra macchina di almeno i due terzi del tempo di esercizio già eseguito,
garantendone la sicurezza di processo, ed avevamo perfettamente ragione."

revisioni

Success Story // Revisioni: investimenti intelligenti!
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olaf stoffels, amministratore
delegato dmg mori microset
"Grazie al presetting esterno degli utensili, è
possibile incrementare notevolmente la qualità dei pezzi prodotti, riducendo al contempo i
costi degli utensili al minimo."
Immagine: Presetting di utensile su UNO automatic drive.
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Misurazioni e controlli – Massima precisione
per qualsiasi esigenza produttiva
Gli efficienti strumenti di presetting utensili di DMG MORI Microset ottimizzano i
Vostri processi di lavorazione sotto tutti gli aspetti. Prolungate la vita utile dei Vostri
utensili, migliorate la qualità delle superfici lavorate ed incrementate, così, l'intera sicurezza di processo della Vostra produzione.

Il software Microvision offre all'utente un elevato potenziale di risparmio in fatto di attività di tempi e metodi, grazie a
processi di misurazione e regolazione degli utensili rapidi, precisi ed automatici. Il moderno sistema di elaborazione
delle immagini garantisce, infatti, una misurazione veloce e precisa degli utensili, che assicura a sua volta la massima
qualità nei Vostri processi produttivi.

accessori

Microvision – semplice ed intuitivo

misurazioni
e controlli

presetting utensili / software
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semiautom
atico

manua

le

UNO manual
Menù di guida e controllo intuitivi Molteplici funzioni
di misurazione per utensili di tornitura, fresatura e foratura Disponibilità di mandrino SK50, SK50-HSK, VDI,
CAPTO™ e altri adattatori

serie uno
Presetting utensili di elevata precisione a un prezzo entry-level davvero conveniente. Sinonimo di massima precisione, UNO garantisce risultati di misurazione degli utensili perfetti per diametri da
400 mm e lunghezze fino a 400 mm (in opzione 700 mm).
trasmissione dati
Offriamo, in opzione, un trasferimento dei
dati dallo strumento di presetting direttamente in macchina in modo rapido ed esente da errori mediante postprocessore.

informazioni sul prodotto
Tempi di consegna: Tempi di consegna
a seconda della versione 3 – 7 settimane
Tempi di montaggio: Installazione e
training operatore a seconda della versione
1 – 2 settimane
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 10

funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Struttura in ghisa grigia termostabile ottimizzata FEM
Allestimento personalizzato grazie al concetto modulare
Massima ergonomia
Sistemi di misurazione di altissima qualità e software a elevate prestazioni
Misurazione utensili secondo il principio del calibro a forcella fino a un
diametro di 100 mm
Schermo da 47 cm (19") in formato 16 : 9 con ingrandimento fino a 45 volte
Luce LED riflessa sul segmento per un controllo visivo del tagliente
Laser Edgefinder per facilitare il posizionamento degli assi
Connessione dati tramite USB, LAN Ethernet e RS232
Identificazione utensili con supporto dati RFID (in opzione)
Componenti di altissima qualità, quali HEIDENHAIN, SMC, ecc.
Funzione Release by Touch
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comple
tam
autom ente
atico

UNO automatic drive
Feature supplementari: Posizionamento automatico e messa a fuoco dei taglienti da misurare
Misurazioni caratterizzate dalla massima sicurezza di processo anche di utensili complessi
Completa automatizzazione – Non è necessaria alcuna particolare esperienza da parte
dell'operatore

UNO autofocus
Feature supplementari: Messa a fuoco automatica
del tagliente da misurare Ideale per utensili con
più taglienti sull'area perimetrale Mandrino di
altissima precisione SK50 autofocus

uno automatic drive – processi di misurazione
completamente automatizzati

Per la messa a fuoco automatica del tagliente. Mandrino motorizzato, con armadietto comfort integrato e display touch da 22" di
serie.

Per il presettaggio e la misurazione completamente automatizzata degli utensili in assenza di errori umani (a controllo CNC, a 3
assi). Con armadietto comfort integrato e display touch da 22" di
serie.

1: Misurazione tattile del centro
di rotazione
2: Funzione Release by Touch
3: Armadietto comfort integrato
4: Tastiera a membrana e regolazione di precisione in continuo

1

2

3

4

accessori

uno autofocus – misurazione rapida ed
efficiente di utensili multitagliente

misurazioni
e controlli

dotazione e funzionalità
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VIO manual
Comando manuale: Pannello
di comando ad elevata flessibilità
Componenti di altissima qualità
Software Microvison ad elevate
prestazioni Mandrino d'alta precisione
SK50 o, in opzione, mandrino universale
ISS Disponibile in opzione anche con
mandrino Autofocus

serie vio
La serie VIO è compatibile con tutte le esigenze di personalizzazione. VIO offre straordinari vantaggi, quali le ampie corse dell'asse
X / Z e l'elaborazione delle immagini ad altissime prestazioni.
funzioni / dettagli tecnici
massima stabilità e precisione
La serie VIO conquista per i cicli di misurazione completamente automatizzati e per
l'impiego esclusivo di componenti di altissima qualità dei marchi Bosch Rexroth end
HEIDENHAIN, ad esempio.

informazioni sul prodotto
Tempi di consegna: a seconda della versione
6 – 10 settimane
Tempi di montaggio: installazione e
training operatore a seconda della versione
2 – 3 settimane
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Per lunghezze e diametri fino a 1.000 mm
Disponibile a scelta come strumento manuale o completamente automatico
Struttura in ghisa grigia termostabile ottimizzata FEM
Struttura modulare
Semplicità di utilizzo
Software intuitivo
Schermo da 55 cm (22") in formato 16 : 9 con ingrandimento fino a 45 volte
Luce LED per un controllo visivo del tagliente
Laser Edgefinder per facilitare il posizionamento degli assi
Connessione dati tramite USB, LAN Ethernet e RS232
Identificazione utensili con supporto dati RFID (in opzione)
Adatto all'impiego nel reparto di lavorazioni meccaniche
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VIO linear

VIO linear toolshrink

Completamente automatico con
possibilità di comando manuale:
Impostazione intuitiva di processi
di misurazione automatici Motori
lineari esenti da usura e manutenzione
Pannello di comando ad elevata
flessibilità

Soluzione combinata per il calettamento e
la misurazione d'alta precisione: Ingombri
ridotti al minimo Risultati di calettamento
ottimali, posizionamento degli assi rapido e
preciso Monitoraggio automatico dei parametri di calettamento

Armadietto comfort integrato –
Massima accessibilità a tutti i
componenti

Posizionamento automatico della
testina di lettura / scrittura

Posizionamento manuale della
testina di lettura / scrittura

Unità a induzione completamente
automatica di serie (VIO linear
toolshrink)

Processo ottimizzato – Calettamento e presetting in un'unica
operazione (VIO linear toolshrink)

accessori

misurazioni
e controlli

motore degli assi completamente
automatizzato con tecnologia lineare d'avanguardia
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frank horsmann,
dmg mori global service turning
"Spesso sono le piccole cose a semplificare
notevolmente il lavoro quotidiano."

2015
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Strumenti e accessori –
Massima qualità nell'attività quotidiana
Anche se è la macchina utensile ad effettuare la lavorazione meccanica vera e propria,
gran parte del lavoro di officina viene svolto con strumenti a corredo della macchina.
Per un'organizzazione ottimale anche di tali attività, DMG MORI Vi offre strumenti ed
accessori della massima qualità, perfettamente studiati per le nostre macchine. Ordinare
è semplice e veloce: www.shop.dmgmori.com

DMG M

Online

ORI

Shop

approf
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ostre
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,
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izione!

senza spese di spedizione – dmg mori online shop

Utilizzate il nostro DMG MORI Online Shop per i Vostri ordini di acquisto di accessori. Qui troverete tutti gli accessori
DMG MORI con i relativi prezzi, le descrizioni dei prodotti e le caratteristiche tecniche, tutto disponibile in un colpo
d'occhio per il massimo comfort – 24 ore su 24. Consegna senza spese di spedizione. Ordinare è semplice e veloce:
www.shop.dmgmori.com

accessori

Accessori – Ordine immediato, consegna tempestiva.
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tool trolley

2015

Il Tool Trolley ad elevata ergonomia Vi semplificherà notevolmente
il lavoro a bordo macchina.
funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++

anche

O n li ne

in

S hop

Allestimento personalizzato grazie al concetto modulare
Freno automatico di serie
Stazione di montaggio utensili
Piano di appoggio per documenti / computer portatile

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

carrello portautensili
Ordine e sistematicità grazie al sistema di cassetti intelligente.
anche

O n li ne

in

S hop

funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++
++

5 spaziosi cassetti completamente estraibili
2 ruote dotate di freno d’arresto
2 leve di sblocco per ciascun carico per l’azionamento a due mani di sicurezza
Bloccaggio centralizzato antifurto
Dimensioni: 680 × 550 × 819 mm

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

ergogrid (griglia antiscivolo)
Lavorare a bordo macchina in modo sicuro e confortevole (versione
piccola / grande).
funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++
++

Antiscivolo, ridotto grado di usura, stabilità dimensionale
Effetto ammortizzante per scaricare il peso della macchina a terra
Protezione da carichi termici e statici
Spigoli smussati per favorire il carico in salita
Disponibile in 2 dimensioni (1.400 × 900 mm e 2.000 × 900 mm)

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

anche

O n li ne

in

S hop
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carrello di raccolta trucioli
Smaltimento trucioli assolutamente semplice dal design ergonomico per tutte le macchine DMG MORI.

anche

O n li ne

funzioni / dettagli tecnici

in

S hop

++ Leggere ruote orientabili
++ Separazione dei trucioli dal liquido refrigerante mediante cestello filtrante e
serbatoio di raccolta
++ Peso: circa 105 kg Volume: circa 280 l Dimensioni: 1.080 × 800 × 1.200 mm
Altezza minima di espulsione / evacuazione trucioli: 1.100 mm
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

anche

O n li ne

carrello di raccolta trucioli
ribaltabile
in

S hop

Il carrello di raccolta trucioli ribaltabile è la soluzione ottimale a
completamento di qualsiasi macchina DMG MORI.
funzioni / dettagli tecnici
++ Maggiore volume grazie al giunto a cerniera collocato sotto la struttura di base
++ Smaltimento trucioli semplificato grazie al ribaltamento oltre 90 gradi
++ Peso: circa 150 kg Volume: circa 342 l Dimensioni: 980 × 1.200 × 800 mm
Altezza minima di espulsione / evacuazione trucioli: 980 mm

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

carrello di raccolta
trucioli milltap

anche

O n li ne

in

S hop

Smaltimento trucioli assolutamente semplice dal design ergonomico per la Vostra macchina MILLTAP.

++ Leggere ruote orientabili
++ Separazione dei trucioli dal liquido refrigerante mediante cestello filtrante e
serbatoio di raccolta
++ Peso: circa 100 kg Volume: circa 200 l Dimensioni: 920 × 800 × 1.200 mm
Altezza minima di espulsione / evacuazione trucioli: 650 mm
Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

accessori

funzioni / dettagli tecnici

64 dmg mori lifecycle services

transpallet
Il transpallet compatto che soddisfa ogni esigenza.

anche

O n li ne

in

S hop

funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++

Ruote tandem in poliuretano
Facile risalita delle piattaforme di carico dei camion
2.500 kg di portata
1,15 m di lunghezza della forca

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

torcia a 8 led
Piccola e pratica, la torcia a 8 LED dotata di clip per applicazione sul
taschino della camicia è uno strumento indispensabile in produzione.
funzioni / dettagli tecnici
anche

O n li ne

in

S hop

++
++
++
++

Luminosità estrema grazie agli 8 potenti LED
Lunga vita utile e risparmio energetico
Design piccolo e compatto
Funzione di clip magnetica per applicazione sulla macchina

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

inspectron

anche

O n li ne

Perizia rapida e professionale di danni e difetti di macchine e pezzi.
funzioni / dettagli tecnici
++
++
++
++

Display touch da 7" (18 cm) con risoluzione nativa di 800 × 480
Videocamera con tecnologia digitale, 2 zoom digitali con 10 posizioni
Attacco per micro USB, uscita video micro HDMI
Accesso esterno schede micro SD e micro USB

Informazioni sui prezzi: Listino prezzi pagina 11

in

S hop
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Merchandising DMG MORI –
Massima qualità per la vita
professionale e privata.
DMG MORI – L'efficace connubio di
tradizione, innovazione e tecnologia.
Sulla base di questi valori abbiamo sviluppato un interessante programma di
articoli di merchandising di alta gamma
per ogni occasione, sia professionale
che privata. Venite a curiosare nel nostro Online Shop e troverete deliziosi
articoli per Voi e per i Vostri colleghi:
www.shop.dmgmori.com
DMG M

Online

ORI

Shop
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DMG MORI & Porsche: stile e qualità. Il
berretto da baseball è un accessorio alla
moda che Vi proteggerà dal sole, senza
rinunciare allo stile.

DMG MORI & Porsche: la giacca a vento
di DMG MORI & Porsche Vi proteggerà da
tutte le intemperie.

DMG MORI & Porsche: sport, tempo libero,
ufficio. Ideale per ogni occasione. Ecco la
pratica borraccia di DMG MORI & Porsche.

Lifestyle: meccanica robusta di top
design – per le bollicine delle grandi
occasioni e i vini d'annata.

Accessori: chic ed eleganza per il caricabatterie da ufficio. Il power bank di DMG
MORI sempre al Vostro servizio.

Articoli da ufficio: immagine professionale
in occasione di meeting e conferenze. La
cartella portadocumenti DMG MORI conquista per eleganza e funzionalità.

Trolley: un perfetto compagno per i Vostri
viaggi. Funzionale, robusto e versatile. Il
trolley di DMG MORI è un passepartout
ideale per ogni occasione.

Abbigliamento: stile classico, taglio alla
moda. Con la polo di DMG MORI farete
sempre bella figura.

accessori

esempi delle categorie di offerta:
dmg mori porsche, lifestyle, accessori, articoli da ufficio, borse e abbigliamento
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Ordinare è facile!
Potrete ordinare chiamando la sede DMG MORI a Voi più vicina o compilando il seguente modulo
di richiesta, da scannerizzare e spedire all'indirizzo email LifeCycleServices@dmgmori.com oppure consultando direttamente il nostro DMG MORI Online Shop.

Modulo di richiesta – Si prega di compilare.
Sì, desidero effettuare un ordine di acquisto, Vi prego di contattarmi in merito ai seguenti prodotti:
Nome del prodotto

Codice (se disponibile)

Per e-mail
N° di rif. / Cod. cliente

Telefonicamente
Società

Cognome / Nome
Via
Nazione

CAP / Città

Telefono

Fax

Sito internet

E-mail

Data / Firma

Macchina/e

Listino prezzi
Catalogo assistenza e
accessori 2016
Nel listino prezzi allegato
troverete i prezzi aggiornati
e le caratteristiche dettagliate
di tutti i prodotti di questo
catalogo.

il listino prezzi non è allegato?
Ordinatelo presso la sede DMG MORI
a Voi più vicina.

il vostro contatto diretto
con dmg mori
Sia che desideriate ordinare dei ricambi o dei prodotti di service, sia che necessitate di un rapido supporto a problemi tecnici: siamo a Vostra completa
disposizione. 24 ore su 24. Troverete il
numero da contattare dal Vostro paese
di residenza sul retro del presente catalogo.

www.dmgmori.com

24 / 7 Service Hotline
Presenza locale, forza globale! Per questo siamo al Vostro servizio per
ogni emergenza 24 ore su 24. Grazie alle 24 / 7 Service Hotlines locali, i
tecnici esperti ed altamente qualificati dell’assistenza tecnica DMG MORI
sono a Vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

servizio disponibile 24 ore su 24

24 / 7 service hotline europa

++ Priorità di evasione delle richieste telefoniche dei
clienti
++ Servizio rapido di richiamata (solitamente entro
un'ora)
++ Risoluzione del 60 % delle richieste già al telefono
++ Circa 270 hotliner specializzati in tutto il mondo
(di cui 40 esperti dell'assistenza durante il turno
di notte)

++
++
++
++
++
++
++
++

Belgio +32 (0) 2 200 6252
Germania +49 (0) 180 5 49 00 22
Danimarca +45 70 21 11 12
Francia 0810 90 20 20
Gran Bretagna +44 (0) 20 30 24 15 14
Italia 199 177 811
Paesi Bassi +31 (0) 20 200 81 83
Austria +43 (0) 17 95 76 109

++
++
++
++
++
++
++
++

Polonia +48 (0) 62 74 28 285
Russia +7 495 912 50 09
Svezia +46 (0) 771 365 724
Svizzera +41 (0) 58 611 55 55
Slovacchia +420 239 000 561
Spagna / Portogallo +34 912 75 43 22
Repubblica Ceca +420 239 000 561
Ungheria +36 1777 9057

Tutti i prodotti di questo catalogo possono essere ordinati mediante la Vostra 24 / 7 Service Hotline.
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DMG MORI ITALIA
Via G. Donizetti 138, I-24030 Brembate di Sopra (BG)
Tel.: +39 035 62 28 201, Fax: +39 035 62 28 250
Sede Milano: Via Riccardo Lombardi 10, I-20153 Milano (MI)
Sede Padova: Via Enrico Fermi 7, I-35030 Veggiano (PD)
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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Sempre vicino a Voi!

