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Competenza sul posto
Bystronic è presente in tutto il mondo e parla la vostra lingua.  
Comprendiamo le vostre esigenze e sviluppiamo le soluzioni più adatte per voi.

Benefici per il cliente

	■ 30 anni di esperienza. Bystronic è sinonimo di know-how nello sviluppo di sistemi high-tech e servizi per la 
lavorazione di lamiere e automazione a costi contenuti

	■ Esperti in ogni settore. Bystronic vi supporta con software, configurazioni di impianti e sistemi, training di 
applicazioni e manutenzione tecnica

	■ Subito sul posto. Grazie ai nostri tecnici siamo sempre pronti a intervenire in qualsiasi parte del mondo, per 
fornirvi assistenza professionale per l’intera durata dei vostri sistemi

	■ Bystronic offre tecnologia e assistenza: tutto da un unico fornitore. Attraverso uno sviluppo approfondito dei 
nostri prodotti, siamo in grado di fornirvi un’offerta di assistenza completa
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Esigenze e soluzioni
Bystronic propone un’offerta completa di servizi.  
Scegliendoci come partner negli ambiti di tecnologia e assistenza, vi potrete concentrare su ciò che 
conta: il vostro business.

Consulenza e assistenza clienti
Prendete la decisione giusta per una soluzione produttiva in 
grado di soddisfare le vostre esigenze di oggi e di domani. I nostri 
esperti saranno lieti di illustrarvi la versatile offerta Bystronic.

Formazione e training
Sfruttate al meglio i vostri sistemi. Forniamo una formazione pro-
fessionale ai vostri operatori affinché imparino a gestire le nostre 
soluzioni di sistemi.

Manutenzione
Lavorate con macchine di precisione e desiderate realizzare una 
produzione ottimale conforme ai massimi requisiti. La nostra of-
ferta di manutenzione vi fornirà un supporto veloce e affidabile.

Servizi di assistenza digitale 
I nostri servizi di assistenza digitale vi consentono di rimanere 
collegati in rete e di usufruire dello stato della tecnica più avan-
zato. Monitorate e analizzate i vostri processi. Le nostre soluzioni 
vi consentiranno di rendere la vostra produzione più trasparente 
e più efficiente.

Finanziamento
Scoprite nuove possibilità con la soluzione di finanziamento 
adatta. Offriamo soluzioni flessibili a sostegno delle vostre 
esigenze.

Bystronic Webshop
Ordinate ricambi, materiali di consumo e utensili in modo 
 semplice e comodo presso il nostro Webshop.  
24 ore su 24.
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La soluzione migliore per ogni 
esigenza
Prendete la decisione giusta per una soluzione produttiva in grado di soddisfare 
le vostre esigenze di oggi e di domani. I nostri esperti saranno lieti di illustrarvi la 
versatile offerta Bystronic.

Benefici per il cliente

	■ I nostri esperti effettuano analisi di fattibilità e vi aiutano a trovare i sistemi e gli strumenti giusti per le vostre 
applicazioni individuali

	■ Passerete in modo semplice e veloce alle nuove tecnologie. La nostra ampia offerta di sistemi di taglio laser 
revisionati propone sempre condizioni favorevoli

	■ Scoprirete capacità e applicazioni supplementari. Ampliando il vostro attuale parco macchine e attraverso gli 
aggiornamenti software, potremo adattare la vostra produzione ai nuovi requisiti anche in un secondo tempo
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Know-how per le vostre aziende
Sfruttate al meglio i vostri sistemi. Forniamo una formazione professionale ai 
vostri operatori affinché imparino a gestire le nostre soluzioni di sistemi.

Benefici per il cliente

	■ Rapidamente alla qualità desiderata. Formazioni certificate garantiscono un uso sicuro ed efficiente dei vostri 
impianti e sistemi

	■ Vi proponiamo una vasta offerta formativa, basata su una combinazione di teoria e pratica

	■ I corsi si tengono nei nostri moderni centri di formazione dotati dell’attrezzatura più all’avanguardia.  
Su richiesta, possiamo svolgere anche formazioni sul posto
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Per una produzione regolare 
e perfetta
Lavorate con macchine di precisione e desiderate realizzare una produzione 
 ottimale conforme ai massimi requisiti. La nostra offerta di manutenzione  
vi fornirà un supporto veloce e affidabile.

Benefici per il cliente

	■ I nostri contratti di assistenza per software e hardware sono fondamentali per preservare il valore e le mas-
sime prestazioni delle vostre macchine, garantendo nel contempo una produzione regolare e fluida

	■ In caso di un guasto macchina, il nostro team di supporto è a vostra disposizione con un numero dedicato 
e con efficienti strumenti di supporto remoto per darvi un sostegno rapido ed efficace

	■ Grazie alla nostra rete internazionale, all’occorrenza i tecnici dell’assistenza si recheranno velocemente sul 
posto per rimediare al problema

	■ Manutenzioni e revisioni programmate garantiscono la migliore condizione tecnica dei sistemi e contribui-
scono a un’elevata disponibilità
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Aggiornamenti e upgrade

Migliorate a posteriori i vostri sistemi per trarne vantaggi supple-
mentari. Con le nostre opzioni di aggiornamento per hardware 
e software potrete facilmente sfruttare nuove funzionalità e 
ampliare la vostra gamma di applicazioni.

Benefici per il cliente

	■ Il retrofitting di singoli componenti offre soluzioni economica-
mente vantaggiose con cui modernizzare progressivamente la 
vostra produzione

	■ Vi supportiamo con un’ampia offerta di aggiornamenti  
e upgrade per il vostro software e hardware

Ricambi e materiali di consumo

Assicuratevi l’efficienza elevata della vostra macchina. Anche 
per quanto riguarda ricambi e materiali di consumo, potete fare 
affidamento sulla qualità che vi offriamo.

Benefici per il cliente

	■ I ricambi Bystronic originali consentono di preservare il valore 
dei vostri sistemi e ne prolungano la vita utile

	■ I materiali di consumo Bystronic sono stati accuratamente 
selezionati e testati dai nostri esperti. Sono perfetti  
per il vostro sistema e vi assicureranno il miglior risultato 
produttivo possibile

	■ La logistica decentralizzata ci consente di garantire elevata 
disponibilità e tempi rapidi di fornitura
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Connectivity Kit

Assistenza + supporto  Servizi digitali

Digitali e in rete
I nostri servizi di assistenza digitale vi consentono di rimanere collegati in rete e 
di usufruire dello stato della tecnica più avanzato. Monitorate e analizzate i vostri 
processi. Le nostre soluzioni vi consentiranno di rendere la vostra produzione più 
trasparente e più efficiente.

Servizi digitali

Bystronic realizza e fornisce le sue moderne piattaforme di 
macchine per l’Industry 4.0. Tramite il Connectivity Kit si possono 
raccogliere e analizzare i dati macchina. Così il nostro supporto 
globale è sempre a portata di clic e vi assiste in modo rapido e 
competente in caso di un guasto macchina. Tramite la nostra 
interfaccia OPC-UA vi consentiamo anche di integrare sistemi 
e software.
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ByCockpit

Informazioni digitali in tempo reale per la produzione di lamiere. 
Il ByCockpit fornisce informazioni, per mezzo di parametri appo-
sitamente selezionati, in merito a performance della macchina, 
efficienza produttiva e magazzino del materiale.

Benefici per il cliente

	■ Completa trasparenza per quanto riguarda produttività e 
potenziali di ottimizzazione. Il monitoraggio in tempo reale 
fornisce parametri relativi a tutte le macchine integrate 
 Bystronic di taglio e piegatura (con interfaccia OPC-UA)

	■ L’esclusivo design dei widget consente una visione comples-
siva della produzione e viste dettagliate relative a performance 
delle macchine, utilizzo delle macchine, tempi produttivi e di 
attesa, nonché giacenze di magazzino

	■ Configurazione ideale per qualsivoglia operatore. L’ampia 
scelta di widget consente una selezione individuale di para-
metri e una combinazione delle viste dettagliate in ByCockpit 
mediante il principio Drag & Drop

	■ Monitoraggio dei parametri sempre e dovunque. In qualità di 
applicazione web, il ByCockpit può essere utilizzato pressoché 
su tutti i terminali mobili
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Finanziamento flessibile
Scoprite nuove possibilità con la soluzione di finanziamento adatta.  
Offriamo soluzioni flessibili a sostegno delle vostre esigenze.

Benefici per il cliente

	■ Conosciamo a fondo il vostro business e sviluppiamo per voi la soluzione più adatta, in modo rapido  
e trasparente

	■ Realizziamo finanziamenti a misura delle vostre esigenze. Bypassate la fase di avviamento con piani  
di pagamento flessibili, includete mezzi di trasporto o considerate le oscillazioni stagionali del fatturato

	■ Il ricavo ottenuto grazie alla sostituzione della vostra macchina usata può essere utilizzato come acconto  
per ridurre le rate del leasing

	■ Tutto da un unico fornitore: tecnologie all’avanguardia, soluzioni di finanziamento intelligenti, installazione 
a cura di esperti e manutenzione ineccepibile
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Acquistare comodamente on-line
Ordinate ricambi, materiali di consumo e utensili in modo semplice e comodo 
presso il nostro Webshop. 24 ore su 24.

Benefici per il cliente

	■ Il nostro Webshop è aperto 24 ore su 24. Qui troverete tutti gli articoli disponibili online per i vostri sistemi

	■ Con lo storico acquisti e con la funzione «My best choice» potrete memorizzare liste personalizzate degli 
acquisti o riordinare in modo semplice e veloce i prodotti già richiesti in precedenza

	■ Approfittate di particolari promozioni online e rimanete sempre aggiornati sulle novità relative ai nostri prodotti
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Pacchetti di assistenza Bystronic Care:  
pensati su misura per le vostre esigenze
Ogni cliente con i suoi sistemi individuali ha esigenze di manutenzione diverse che possiamo 
soddisfare con le nuove offerte di assistenza Bystronic Care. Vi offriamo una gamma di servizi  
che potete scegliere in tutta flessibilità e in funzione delle vostre esigenze. Il vostro referente 
Bystronic vi aiuterà a trovare la soluzione in grado di fornirvi supporto dove ne avete bisogno. 

Un pacchetto di assistenza di Bystronic vi offre solo vantaggi: una macchina sottoposta 
a una manutenzione di prima qualità significa un aumento della produttività e della du-
rata nonché un incremento del valore dell’usato. A questo si associa un rischio notevol-
mente ridotto di arresti della produzione e una risoluzione delle anomalie nel più breve 
tempo possibile poiché i tecnici dell’assistenza Bystronic, esperti e addestrati, vi offrono 
la migliore assistenza OEM possibile. 
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L’obiettivo primario di Bystronic è la vostra soddisfazione

Lavorate con macchine di precisione e desiderate realizzare una 
produzione ottimale conforme ai massimi requisiti. Scegliendoci 
come partner di assistenza potete concentrarvi sulla vostra atti-
vità: servire i vostri clienti tempestivamente e con i massimi stan-
dard di qualità. Noi ci occupiamo dell’efficienza e del benessere 
della vostra macchina, ma anche di quello dei vostri collaboratori 
di produzione poiché sicurezza e prestazioni ricoprono un ruolo 
prioritario. 

Bystronic Care è sinonimo di 30 anni di esperienza e qualità nella 
tecnologia e nell’assistenza. I nostri esperti dell’assistenza cono-
scono in modo approfondito le vostre esigenze e i vostri requisiti 
e si impegnano attivamente per superare le vostre aspettative. 

Scegliete il pacchetto di assistenza più idoneo tra quelli preparati 
per voi.

Pacchetti di assistenza Care at Costs Basic Care Standard Care Recommended Care

1 visita 2 visite (2 turni) 3 visite (3 turni)

Garanzia della macchina base 
1 anno

Hotline Support

Remote Support

Self Help

360° Advisor

Lavori di manutenzione

Sconto sulla visita per la 
manutenzione

Estensione della garanzia della 
macchina

Fiber Warranty Premium

Noleggio laser

Sconto sui pezzi soggetti 
a manutenzione

Modello di prezzo Importo fisso all’anno Importo fisso all’anno Importo fisso all’anno Importo fisso all’anno

Assistenza + supporto  Bystronic Care
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Il giusto pacchetto Bystronic Care vi consentirà di garantire nel  
lungo termine un’elevata efficienza della vostra macchina e di ridurre 
notevolmente il rischio di guasti dovuti ad anomalie.

I vantaggi di una soluzione Bystronic Care sono evidenti: 

I singoli pacchetti sono basati sull’utilizzo  
e di conseguenza sono pensati su misura per  
le vostre esigenze.

Chiarezza su cosa 
potete aspettarvi – 
nessuna sorpresa 
in termini di costi.

Maggiore produtti-
vità della macchina 
per una maggiore 
efficienza nella 
produzione.

Numero inferiore di guasti e, di conseguenza, 
maggiore disponibilità e maggiore tempo di 
operatività.

Consulenza 
preventiva per 
una sicurezza 
completa.

Elevata durata 
della macchina 
con un maggiore 
valore dell’usato.

I pacchetti contrattuali sono stati creati 
con l’ausilio dei nostri tecnici ma anche 
dei feedback dei clienti e si basano su una 
pluriennale esperienza e su dati analizzati 
(«Best Demonstrated Practice»).

Assistenza + supporto  Bystronic Care
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Possiamo convincere anche voi dei vantaggi di Bystronic Care?  
Contattateci, saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare il migliore pacchetto 
Care per voi.

Per maggiori informazioni, consultate la pagina bystronic.com e chiedete al vostro 
esperto di assistenza Bystronic.

I servizi di assistenza e i pezzi originali del produttore (OEM) vi offrono solo vantaggi: 

	■ Dal 20 al 30 % di guasti in meno rispetto alla manutenzione effettuata da aziende terze o individualmente.

	■ Tempi di produzione più lunghi dal 10 al 15 % per i pezzi soggetti ad usura.

	■ Maggiore qualità della produzione con i pezzi della macchina originali Bystronic.

	■ Tecnici addestrati nel migliore dei modi con eccellenti conoscenze tecniche, conoscenze dei clienti e competenze nella 
risoluzione dei problemi.

	■ Competenza locale con una formazione continua supportata dalle simulazioni e in loco.

	■ Pieno supporto da parte del team di assistenza tecnico globale di Bystronic.

	■ Pluriennale esperienza dei nostri tecnici (in media 12 anni).

	■ Sempre la tecnologia più recente in azione: diagnosi, ricerca dei ricambi, aggiornamenti software, ecc.

	■ Informazioni periodiche sulle più recenti tecnologie e sugli upgrade per il vostro impianto. 

	■ Nella maggior parte dei casi, i vantaggi a breve termine nelle forniture o nella manutenzione da parte di terzi vengono poi 
vanificati a causa di costi maggiori e ulteriori seccature. Questo è quanto è stato dimostrato dai rilevamenti dei dati e dai 
feedback dei clienti. 

Vantaggi OEM

Le macchine diventano sempre più efficienti e il loro funzionamento diventa sempre più 
economico in rapporto alla capacità di produzione. A maggior ragione avete bisogno di 
specialisti e pezzi originali per garantire il funzionamento ottimale del vostro sistema, ma 
anche per incrementare le prestazioni di produzione.

Assistenza + supporto  Bystronic Care
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