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SPECIALISTI IN ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE CNC

C H I SI A M O

UN SERVIZIO
COMPLETO,
Q UA L I F I C ATO E
PROFESSIONALE
La CNC Service nasce nel 1991 dalla volontà di
fornire un servizio completo di assistenza che
copra la totalità del vostro parco macchine.
La qualità dei servizi di manutenzione è il nostro
obiettivo. Siamo certificati ISO 9001.
La crescita strutturale sia numerica che specialistica
ci ha visto qualificati come costruttori da Mitsubishi
e Fanuc e ha portato alla nascita di CNC Macchine
e Robotica specializzata nella vendita di macchine
utensili.

I servizi offerti al cliente sono molteplici: dalle richieste standard di assistenza, revisione e messa in servizio
dei macchinari, a quelle eccezionali che un mercato in costante evoluzione come quello delle macchine
utensili a controllo numerico può presentare.
Ogni situazione, che sia di routine o particolare, viene gestita con professionalità e competenza da un team
di personale esperto e qualificato.

www.cncservice.it

SE RV I Z I
ASS ISTEN ZA M ECCA NICA
Pronto intervento riparazione di centri lavoro e impianti complessi:
è tra i nostri punti di forza, potendo contare su un team di tecnici
tutti interni all’azienda, in grado di rispondere alle richieste dei
clienti nel più breve tempo possibile. La rapidità di intervento è
fondamentale e cruciale in particolare su grandi impianti a ciclo
continuo che non possono fermarsi a lungo.

ASS ISTEN ZA EL ETT RONICA
Il nostro servizio assistenza Elettrica/Elettronica è a disposizione
per valutare e personalizzare l’intervento presso la Vostra azienda.
Eseguiamo riparazioni e sostituzioni di azionamenti, motori,
schede ed encoder di marca Fanuc, Siemens, Heidenhain e
Mitsubishi. Abbiamo una vasta gamma di ricambistica in pronta
consegna.

R ETR O F IT
Retrofit di macchinari obsoleti con nuovi sistemi di controllo
CNC adatti e calibrati in funzione delle aspettative produttive
dell’azienda, in grado di assicurare la produttività e la competitività
necessarie per essere performanti nel proprio mercato. Testiamo
le vostre geometrie macchine e le correggiamo nella maniera
più opportuna, costruiamo l’impianto elettrico in base alle vostre
esigenze e alle normative vigenti.

S OFT WARE CNC
Abbiamo sviluppato un nostro software per la gestione dei
collegamenti tra PC e CNC. Permette la perfetta trasmissione e
ricezione file con Windows (95/98/me/XP/Win10).
Forniamo oltre al software anche un pacchetto completo di
personal computer, drivers e configurazione.
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