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Orgogliosi dei nostri numeri
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Fondatore e Amministratore

Fondatore e Manager estero

Perito elettronico e imprenditore
per vocazione. Negli anni ho sviluppato
una grande passione per la micro-meccanica
e le lavorazioni di precisione con macchine
a controllo computerizzato.
Il mio hobby principale: i suoi cani.

Un trascorso da dentista, discendente
di una dinastia di dentisti. La conoscenza
delle applicazioni cliniche e l’approccio
analitico caratterizzano l’impegno
quotidiano nel lavoro.
Il mio hobby principale: la musica classica.

99,80%
la percentuale della
customer satisfaction

abbiamo
realizzato più di
Dal 1998, ci occupiamo dell'assistenza tecnica per turbine, contrangoli, micromotori
e piccole apparecchiature da studio dentistico per la maggior parte dei marchi
in commercio con tecnici certificati e sottoposti a formazione continua.
Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato e perfezionato metodologie e protocolli
di verifica e lavorazione severi in collaborazione con le case costruttrici, adottando
strumentazioni all'avanguardia che le consentono di stare al passo con la continua
evoluzione degli strumenti e delle esigenze dei propri clienti.
Gli investimenti continui, tra cui l’installazione di un moderno magazzino robotizzato,
e una piattaforma basata su database che permette ad ogni cliente di visualizzare
via browser Internet e tramite la app dedicata MySilver lo storico delle riparazioni
portano a una costante ottimizzazione dei nostri servizi di gestione riparazioni e logistici.

12000
preventivi nel 2016

27%
la percentuale
di crescita degli ultimi
due anni

4900
clienti ci hanno
dato fiducia

Il nostro processo aziendale,
il vostro valore aggiunto
Registrazione degli strumenti nel nostro database
Esame preliminare
Smontaggio, detersione e controllo di ogni componente
Sostituzione delle parti effettivamente danneggiate
Invio del preventivo entro 48 ore dalla ricezione dello strumento
Verifica finale

1% < di garanzie
Storico delle riparazioni
Preventvi gratuiti
6 mesi di garanzia

Riparazioni in crescita

8103

2010

9576

2014

12554

2016

Per la precisione
MAGAZZINO automatizzato Hänel ROTOmat

BILANCIATRICE Schenck

Crediamo fermamente che investire in nuove tecnologie possa fare la differenza,
rendere più efficiente il lavoro e, di conseguenza, creare soddisfazione per i nostri
clienti.

Da oltre un secolo Schenck produce
apparecchi che sono divenuti il punto
di riferimento per l’equilibratura
dinamica dei rotori.

Hänel - leader di mercato nell’automazione del magazzino - ha creato su misura
per noi un sistema di gestione robotizzato, alto 7 metri, in cui sono custoditi
il vasto magazzino ricambi e gli strumenti in riparazione dei nostri clienti.
Controllo costante dello stock di magazzino delle parti di ricambio
Rapidità di accesso ai ricambi necessari per completare la riparazione
Gestione dei codici tramite lettore ottico
Sicurezza grazie ai sistemi anti-intrusione
Efficienza logistica

Abbiamo incorporato nei nostri
processi lavorativi una equilibratrice
ad alte prestazioni per valutare
e correggere, se necessario, gli squilibri
delle parti in rotazione con bilanciature
precise al milligrammo.
Funzionamento esente da vibrazioni
Maggiore affidabilità
Maggiore durata

SERVIZIO MARCATURA LASER
Per tutti, la stilografica personalizzata
è sinonimo di stile ed eleganza… allora
perché non offrire ai vostri clienti
la possibilità di rendere unici
gli strumenti utilizzati nello Studio?
Personalizzare per valorizzare
Facile riconoscibilità: basta anti-igienici
nastrini e anellini colorati
Prevenzione dei furti: un deterrente
contro i malintenzionati
Un’applicazione creata ad hoc,
disponibile direttamente sul nostro sito
e dotata di video-tutorial, consente in
modo rapido e intuitivo di predisporre
il testo da marcare.

Vi rendiamo tutto più semplice
In un mondo frenetico, consapevoli che il tempo costituisce un valore assoluto,
restituiamo gli strumenti imbustati e pronti all’uso, già lubrificati e sterilizzati:
una comodità che non può mancare di essere apprezzata.
Lo strumento è inserito in una seconda busta, al cui interno sono contenute e visibili
le parti danneggiate e sostituite.

Vi abbiamo dedicato
un software e una App
Creato in collaborazione con una importante società di sviluppo di piattaforme
dedicate all’assistenza tecnica, un software facile e potente basato su un motore
database SQL permette ai nostri clienti di accedere in comodità ad una serie
di servizi pensati per loro:
gestione delle riparazioni
consultazione on-line dei documenti
conferma dei preventivi
ricerca nello storico riparazioni tramite parametri diversi (DDT, numero di serie, …)
richiesta di ritiro delle riparazioni direttamente dal cliente con corriere convenzionato
consultazione e download manuali per la manutenzione degli strumenti

MySilver

Ogni busta è accompagnata da un’etichetta su cui sono riportati:
Nome della vostra azienda
Dettagli dello strumento contenuto (modello, numero di serie…)
Eventuali vostri riferimenti per l’identificazione rapida
Essere riconoscibili è fondamentale, per questo è possibile personalizzare
l’etichetta con il vostro logo.
Tutto questo senza costi aggiuntivi.

Il nostro fiore all’occhiello
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni e della conoscenza delle problematiche
legate alla manutenzione di manipoli e turbine abbiamo sviluppato EasyOil,
un prodotto esclusivo, facile da usare e, soprattutto, efficace.

EasyOil
UNIVERSALE
Un solo supporto, cinque adattatori
personalizzabili, funziona con qualunque
bomboletta di lubrificante spray.
VELOCE
Con EasyOil bastano pochi istanti
per eseguire una manutenzione perfetta.

2012 deposito della domanda di brevetto
e presentazione italiana a Expodental
2013 presentazione internazionale a IDS
di Colonia
2014 concessione del brevetto europeo
2015 concessione del brevetto USA

ECONOMICO
Tutti gli adattatori che servono sono
a portata di mano e immediatamente
riconoscibili grazie alla codifica colore
e alla marcatura laser.

