TotalCare

TM

Migliorate
le prestazioni.
Ottimizzate
la redditività.
Sicurezza operativa completa
per le selezionatrici ottiche.

Innovations for a better world.

TOTALCARE TM PERFORMACE PROTECTION

TotalCareTM

Ottimizzare il successo dei clienti.

Bühler è all’avanguardia nella tecnologia di selezione ottica per gli operatori in tutto il
mondo. In qualità di pionieri nel campo, le nostre competenze non sono seconde a
nessuno e ci impegniamo a portare lo stesso livello di eccellenza nel nostro servizio
clienti. Dal 1947, siamo i pionieri nella progettazione delle selezionatrici ottiche e
offriamo alcune delle tecnologie di lavorazione più efficaci nella selezione ottica.

La soddisfazione dei clienti è il fondamento
della nostra attività. Il sostegno e il
consolidamento costanti delle prestazioni
dei nostri clienti sono fondamentali per
portare avanti la nostra storia e il nostro
successo. È per questo motivo che
perfezioniamo, ottimizziamo e, in definitiva,
offriamo il nostro programma TotalCareTM
per la selezione ottica.

Fornendo ai nostri clienti TotalCare per la loro selezionatrice ottica, offriamo
una vasta gamma di soluzioni che proteggono il vostro investimento,
consentendo prestazioni costantemente ottimali e garantendo il massimo
rendimento e redditività per tutto l’anno.

Proteggere
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Eseguire

Profitto

TOTALCARE TM PERFORMACE PROTECTION

Sicurezza operativa completa.

Soluzioni di protezione delle prestazioni per
ogni settore.

TotalCareTM Protect

TotalCareTM Perform

TotalCareTM PerformPlus

In base a un numero concordato di
visite annuali, i tecnici Bühler
sostituiranno le parti soggette a usura e
forniranno consulenza e consigli sui

Aspirando a mantenere tempi di inattività
inferiori a 24 ore, le selezionatrici sono
protette dai guasti dei componenti. I
tecnici Bühler garantiscono il ripristino

Al fine di garantire prestazioni ottimali
delle selezionatrici, gli espulsori vengono
sostituiti al termine del ciclo di vita
stipulato. Ciò consente di preservare le

futuri requisiti di manutenzione.

completo delle prestazioni, una volta
effettuata la riparazione.

prestazioni anche nel futuro.

Protezione dell’investimento.

Riparazioni e ottimizzazioni.

Massima capacità e qualità.

Riduzione al minimo dei
tempi di inattività

Protezione delle prestazioni.

Ricondizionamento degli
espulsori

TotalCareTM Anyware

TotalCareTM AnywarePro

Questa funzione offre un registro dei dati
di funzionamento, unitamente a rapporti
che consentono di monitorare lo stato di
funzionamento della macchina e
pianificare gli interventi di manutenzione
programmata.

Clienti e tecnici Bühler possono
monitorare le prestazioni delle
selezionatrici da remoto. È possibile
diagnosticare gli errori e ottimizzare le
prestazioni ovunque mediante un
computer portatile, tablet o smartphone.

Mantenere prestazioni ottimizzate.

Un livello di controllo senza precedenti.

Funzionalità gestite

Accesso e assistenza da remoto

I contratti sono disponibili per periodi di tempo variabili e possono essere personalizzati a
seconda dei vostri requisiti.
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