
Imparare una progettazione intelligente – il vostro pezzo diventa più economico.
Chi conosce i propri pezzi sa quale funzione adempiono. Ma quale potenziale è nascosto nei vostri pezzi? Scopritelo nei nostr i 

Workshops e seminari per l‘ottimizzazione dei pezzi di lamiera e tubo. Non importa se volete migliorare la profittabilità, produrre nuovi 

pezzi o applicare una nuova tecnologia: con le opportune conoscenze potete tagliare i vostri pezzi con successo risparmiando denaro.

L’ottimizzazione dei pezzi è la chiave per una produzione efficiente, per ridurre le rifiniture, avere meno fasi di processo e aprire la strada 

verso una produzione nestizzata. 

Da principiante acquisite le conoscenze necessarie in materia di progettazione. Da esperti ampliate il vostro Know-how e sfruttate 

maggiormente i vostri pezzi

I vantaggi:
 Risparmiate materiale, riducete il numero di pezzi

 Abbreviate i tempi di lavorazione per i processi, stoccaggio e logistica

 Imparate a disporre i pezzi in modo più economico e funzionale

 Sperimentate le possibilità produttive di lamiera e tubi grazie ad esempi, confronti e esercitazioni

 Sfruttate la nostra esperienza e ottimizzate i vostri pezzi con i nostri esperti
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Richiesta di adesione – compilare ed effettuare la registrazione.

Panoramica del seminario sullo «Sviluppo pezzo»

Produzione: macchina, tecnologie, processi, stato della 

tecnica
■

Disposizione: regole, limiti, direttiva e sistema della 

registrazione, esercizi per la disposizione del pezzo, 

produzione di un campione o di una pezzo proprio

■

Ottimizzazione dei pezzi: raccolta e valutazione di nuove 

idee riguardo alle possibilità di modifica di pezzi del cliente
■

Referenti 1

Partecipanti max. 20

Luogo di svolgimento Milano

Periodo 18.06.2019

Durata 1 giorno

Prezzo cad. persona (pranzo incluso) 500 €

Ottimizzazione pezzi

Maggiore facilità, convenienza o funzionalità: come desiderate i 

vostri pezzi? Con una progettazione ponderata dei pezzi sfruttate 

in pieno la vostra macchina laser, punzonatrice o piegatrice e 

risparmiate materiale, costi e fatica. 

Con una produzione convenzionale il supporto raffigurato a 

destra risulta da un struttura saldata con semilavorati e pezzi 

torniti. Le numerose fasi di lavorazione richiedono tempo e 

denaro. La nuova progettazione da un unico pezzo di lamiera vi 

consente di sostituire i processi di disposizione, ridurre il numero 

di pezzi e il consumo di materiale. 

L‘esempio a destra (in basso) di un supporto mostra come si 

ottiene da un pezzo tornito un leggero pezzo piegato. Invece di 

essere tornito tutto da un blocco, si realizza da una pezzo di 

lamiera con tre piegature. La precisione resta inalterata. 

Nei Workshops per l’ottimizzazione pezzi trovate con i nostri esperti soluzioni 

economiche e opportune per i vostri pezzi e migliorate i vostri processi.

Per maggiori informazioni: 

www.trumpf.com/en_INT/products/services/services-machines-systems-and-laser/process-optimization/  
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Registrazione & Dati personali

Cognome

Nome

Azienda

Indirizzo

CAP, Comune

Telefono

E-Mail

Nota

Sì, ho preso visione della descrizione di questa prestazione e partecipo alle 

condizioni riportate al corso per l’ottimizzazione pezzi.

Data Firma

costi:

-24%

costi:

-31%


