La nostra competenza al vostro servizio….

HELLER Italia Macchine Utensili S.r.l.
Soluzioni HELLER…
…tutte da scoprire
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HELLER Italia

Oltre 100 anni di Tecnologia,
Affidabilitá ed Efficienza per la vostra
Produzione
Nei suoi 115 anni di attività, fin dalla produzione delle prime macchine a
controllo idraulico, passando attraverso la realizzazione dei primi controlli
numerici, per arrivare poi ai moderni Centri di lavoro, HELLER, grazie alla
profonda conoscenza dei processi e delle tecnologie di lavorazione, ha
sempre offerto soluzioni ottimizzate e vincenti nei più svariati settori
applicativi.

„Made by HELLER“ è sinonimo di precisione, qualità e produttività.
Dal centro di lavoro orizzontale standard fino alle soluzioni chiavi in mano,
HELLER offre risposte concrete alle vostre esigenze produttive
I Centri di lavoro HELLER offrono le migliori premesse per la lavorazione di
particolari in diversi settori come: automotive, costruzione macchine,
elettrotecnico, industria aeronautica, energia, medicale, lavorazioni conto
terzi e molti altri ancora ….

HELLER Italia

Soluzioni HELLER:
Un mondo di prodotti
e servizi
Centri di lavoro a 4 e 5 assi
U n a va s t a e s p e r i e n z a a p p l i c a t i va , e l e va t e
competenze tecnologiche ed un completo
programma di macchine fanno di HELLER un
partner sicuro nei diversi settori produttivi.
I Centri di lavoro HELLER offrono i migliori vantaggi
applicativi in diversi settori produttivi.
Con i Centri di lavoro a 5 assi della Serie F e
multitasking (fresatura/tornitura) della Serie C,
HELLER copre anche l’intera gamma di lavorazioni
in continuo su 5 assi o su 5 lati.
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Sistemi di produzione flessibili

Assistenza tecnica e servizi

HELLER conosce a fondo le esigenze legate alle
problematiche produttive e di processo dell’
industria meccanica, in particolare quella
automobilistica. Con la sua esperienza HELLER si
pone pertanto come partner leader nella fornitura
di sistemi di produzione flessibili. Con i suoi Centri
di lavoro e Moduli offre soluzioni innovative per la
produzione di blocchi motore, teste cilindri, alberi a
gomito e a camme, componenti per cambi e
c h a s s i s. I s i s t e m i d i p r o d u z i o n e H E L L E R s i
distinguono per la loro flessibilità , l’elevata
affidabilità e produttività, caratteristiche che
permangono per l’intero ciclo produttivo del
sistema, permettendo così una riduzione dei costi
per pezzo prodotto.

Per il raggiungimento di una elevata disponibilità
ed affidabilità dei Vs. Centri di lavoro e sistemi di
produzione HELLER offre un ampia gamma di
servizi.
Con pacchetti diversificati provvede al supporto
tecnico durante l’intero ciclo produttivo dei Vs.
macchinari: dalla messa in servizio e la fornitura di
ricambi alla telediagnosi, ai contratti personalizzati
di manutenzione preventiva o programmata, ai
corsi per il Vs. personale fino alla revisione delle Vs.
macchine.
Una vasta rete di punti di assistenza in tutto il
mondo permette di fornire un servizio di assistenza
e approvvigionamento ricambi con ridotti tempi di
reazione e personale altamente specializzato.
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HELLER Italia

HELLER Italia: dal 1990 al Vostro Servizio
La filiale HELLER Italia Macchine Utensili è operativa a Verona dal 1990 e svolge attività tecnico-commerciale di pre- e post-vendita e di assistenza sul territorio nazionale.
HELLER Italia lavora da sempre in stretta sinergia con la casa madre, facendo tesoro del considerevole patrimonio applicativo che essa può fornire.
I progetti di maggiore complessità vengono analizzati congiuntamente con il vantaggio di poter proporre al Cliente finale soluzioni collaudate, affidabili, qualitativamente
garantite e concorrenziali.
I principali servizi offerti sono:
Elaborazione offerte
Installazione e messa in servizio
Tempi ciclo
Corsi per operatori
Studi chiavi in mano
Assistenza tecnica e collegamento hotline
Simultaneous Engineering
Manutenzione e revisioni di macchine

HELLER Italia
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HELLER Italia

Centro Tecnologico HELLER Italia:
sempre più vicini al Cliente
Con il suo Centro Tecnologico, situato a Maranello

Presentazione delle competenze applicative

(MO), HELLER Italia si propone di mettere a

nelle soluzioni e nello sviluppo tecnologico

disposizione dei propri Clienti il meglio della sua

sui componenti ed i processi di lavorazione

esperienza applicativa, attraverso un consistente e

nelle prove di lavorazione

costante supporto tecnologico ed un ampio spettro

nell’assistenza tecnica e nell’addestramento dei

di servizi offerti, quali:

Clienti

Incontri mirati con i clienti

Prove di lavoro e dimostrazioni di

Costruttori di macchine

Lavorazioni con Centri di lavoro a 4 e 5 assi

Aerospace

Lavorazioni di potenza

Lavorazioni conto terzi

Lavorazioni multitasking di fresatura/tornitura

Costruttori di utensili e stampi

Lavorazioni specifiche di particolari

Energia
e altri ancora...

Addestramento clienti
Corsi specifici di uso/operatore,
programmazione e
manutenzione

HELLER Italia
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info.it@heller.biz - www.heller.biz

