ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Expert Walk

EXPERT
WALK

Esaminiamo attentamente i vostri siti produttivi. Analizziamo tutte le postazioni di lavoro e le linee di
assemblaggio. I nostri ingegneri studiano gli elementi di collegamento e gli strumenti che utilizzate e
definiscono come procedere in modo più snello e intelligente.
La nostra competenza consiste nel proporre l'elemento di collegamento corretto per il vostro prodotto.
Disponiamo del know how per trovare, all'interno del nostro ampio assortimento di elementi di collegamento, l'articolo migliore in grado di ottimizzare il vostro prodotto nella linea produttiva. I vantaggi sono
molteplici:

RIDUZIONE DEI COSTI DI ASSEMBLAGGIO

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

PRODUTTIVITÀ PIÙ ELEVATA

Trovare la soluzione di collegamento più adatta è essenziale. Approfittate del nostro servizio Expert Walk
e, nella pagina successiva, scoprite i tre pacchetti di servizio per ottenere il miglior risultato per il vostro
prodotto in termini di costi e sicurezza.

EXPERT WALK

La nostra offerta e i nostri pacchetti di
servizi per un'efficace ottimizzazione
BASIC
ANALISI

ADVANCED

SUPERIOR

Analisi della linea di produzione

Un'analisi sistematica in loco dell'intera linea di produzione. Analizziamo la tecnologia di assemblaggio che include gli elementi di collegamento con i processi e le attrezzature di assemblaggio.

Analisi del valore

Stima della riduzione dei costi basata sul principio TCO.

VERIFICA

Verifica tecnica

Verranno sondati possibili miglioramenti tecnici. Svilupperemo alcune proposte di soluzioni, sia nuove che collaudate. Una relazione tecnica dettagliata mostra le osservazioni.

Presentazione delle proposte

La proposta con i risultati è contenuta nella relazione e
nella presentazione. Fornitura di campioni fisici.

ATTUAZIONE

Piano di attuazione

Specifiche dettagliate di progettazione e documentazione
della nuova soluzione di assemblaggio.

Responsabilità dell'attuazione

Guidare il reparto R&D durante la fase di attuazione delle
proposte.

Valutazione dell'attuazione
Formazione in/fuori sede.

PROCESSO EXPERT WALK

Analisi

Verifica
Riunione

Avvio
(telefonata)

Attuazione

Verifica

Expert Walk

Relazione e
presentazione
dei risultati

Per qualsiasi domanda su Expert Walk
non esitate a contattarci. Saremo felici di rispondervi.
Potete contattarci all'indirizzo: www.bossard.com.

