
Servizi 
Per un'operatività senza interruzioni della 
vostra linea produttiva, dall'inizio alla fine

Eccellenza in qualunque momento su ogni strumento : Minebea Intec offre un completo portafoglio 
di servizi ai clienti in tutto il mondo. Questi servizi variano dal supporto nella definizione della corretta 
soluzione alla messa in servizio , alle riparazioni , agli aggiornamenti , agli sviluppi ed alla formazione 
degli operatori.
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The true measure

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  
rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici Elettronica Logistica

Settore agrario RiciclaggioCosmetica Materie plastiche Macchinario



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.
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Al momento dell’acquisto di soluzioni di pesatura e ispezione, la qualità e la disponibilità dei servizi pre 
e post vendita costituiscono importanti criteri di selezione. Quando questo servizio è di qualità elevata, i 
clienti possono essere sicuri delle prestazioni ottimali degli strumenti per tutto il loro ciclo di vita.

I nostri servizi...
 offrono il più alto livello globale di supporto con diverse sedi di Minebea Intec ed una estesa rete di  

circa 200 Partner certificati di vendita e assistenza intorno al mondo

 coprono l’intero ciclo di vita del prodotto: dall’assistenza nella selezione della giusta soluzione all’esecuzione  
di aggiornamenti e ammodernamenti, fino all’organizzazione di sessioni di formazione per gli operatori

 sono disponibili per tutti i prodotti e soluzioni Minebea Intec e per una gamma di prodotti e soluzioni di altri 
marchi, dalle bilance da banco e da pavimento alle pese a ponte, dalle bilance per serbatoi e per silos  
alle selezionatrici ponderali, ai rilevatori di corpi estranei e ai sistemi di software

 sono uniformi, professionali e affidabili in tutto il mondo. Diamo molta importanza ai processi 
standardizzati e alla qualificazione continua dei nostri ingegneri e Partner

I nostri servizi sono disponibili per l’intero ciclo di vita  
del prodotto e includono:
 Supporto ingegneristico 

 Assicura ai clienti di ottenere la migliore soluzione in termini di economia,  
 efficienza e prestazioni

 Messa in servizio 
 Assicura che lo strumento del cliente funzioni al meglio per un corretto  
 avvio della produzione

 Manutenzione e riparazione 
 Assicura il mantenimento dell'operatività dello strumento, il suo ripristino  
 e le sue prestazioni. Include la calibrazione dei pesi del cliente

 Aggiornamenti 
 Prolungano la durata della strumento , espandono le sue caratteristiche  
 e ne migliorano le prestazioni

 Prestazioni convalidate 
 Calibrazione, verifica e qualifica professionali

 Formazione 
 Migliora le capacità dello staff nella gestione dello strumento, l’ottimizzazione  
 delle prestazioni, la prevenzione di possibili errori e molto altro

I nostri servizi – disponibili in tutto il mondo  
e per l’intero ciclo di vita del prodotto



Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.

“I servizi di Minebea Intec 
mantengono in funzione la mia linea 
produttiva e mi danno serenità.”
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Per consentire ai nostri clienti di beneficiare pienamente di ciò che i nostri prodotti e soluzioni  
possono offrire, offriamo una gamma di servizi di Supporto ingegneristico, che comprende:

 Servizi di consulenza per assistere i clienti nella scelta dei migliori prodotti o soluzioni in termini di  
 requisiti di prestazioni e costi. I nostri consigli sono basati su un’attenta valutazione delle operazioni dei  
 nostri clienti e su una dettagliata discussione sui loro requisiti. Lo staff di Minebea Intec possiede una  
 profonda conoscenza dei processi logistici, produttivi e di confezionamento nonché un’ampia conoscenza 
 dei prodotti, e combina le due per fornire assistenza ottimale 

 Supporto nella progettazione per l’integrazione dei nostri prodotti e soluzioni nell’attrezzatura dei  
 nostri clienti, installazioni o linee di produzione, in termini di meccanica e dati

 Personalizzazione: prodotti o soluzioni progettati per adattarsi ai bisogni individuali

I nostri servizi di Supporto ingegneristico sono personalizzati in modo ottimale ai nostri diversi prodotti e soluzioni.

Supporto ingegneristico - 
assicura soluzioni ottimali



Bilance per serbatoi e silos 

Per assistere i nostri clienti nella progettazione e costruzione di bilance per serbatoi e silos, offriamo 
Supporto ingegneristico comprendente:

 Consigli su valutazioni di tipo meccanico, ad es. fondazioni del serbatoio e raccordi delle tubazioni

 Selezione di celle di carico e kit di montaggio, inclusa la fornitura di file CAD di celle di carico e kit 
 di montaggio per una semplice integrazione in disegni esistenti

 Calcolo della precisione dei sistemi di pesatura e delle forze (indicative) laterali e di sollevamento

 Consigli sui requisiti di metrologia legale e delle zone pericolose nei vari paesi, certificazione inclusa

 Fornitura di prodotti e soluzioni personalizzati che si adattino alle singole esigenze
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Bilance da banco e pavimento

Per le bilance da banco e pavimento, il nostro Supporto ingegneristico include: 

 Consigli sui requisiti di metrologia legale e delle zone pericolose nei vari paesi, certificazione inclusa

 Fornitura di file CAD di bilance a piattaforma per una semplice integrazione nei disegni dei clienti

 Integrazione meccanica e informatica dei nostri prodotti nell’ambiente di produzione dei clienti

 Dimensioni di piattaforma, risoluzioni e materiali non standard

 Rampe, telai fossa e altri accessori meccanici personalizzati per bilance da pavimento

Ispezione dei prodotti: selezionatrici ponderali, rilevatori di  
metalli e soluzione per l’ispezione a raggi X

Per le soluzioni di ispezione dei prodotti, il Supporto ingegneristico include:  

 Supporto nella progettazione per l’integrazione di macchine o soluzioni nelle linee  
 produttive o di confezionamento

 Per applicazioni di rilevazione di corpi estranei (rilevazione dei metalli o ispezione a raggi X),  
 i nostri esperti possono effettuare delle prove con i prodotti dei clienti, consigliandoli rispetto  
 alle sensibilità di rilevazione raggiungibili

 Per le selezionatrici ponderali, i nostri esperti possono effettuare delle prove con i prodotti  
 dei clienti, consigliandoli rispetto alla portata e alla precisione raggiungibili

 Consigli sui requisiti di metrologia legale e delle zone pericolose nei vari paesi,  
 certificazione inclusa

 Adattamento del progetto in termini di prestazioni elevate nel rispetto delle condizioni 
 ambientali e spaziali come fattori limitanti

Per informazioni dettagliate consultate il nostro sito web o 

contattateci a info@minebea-intec.com



Software di processo

Per le nostre soluzioni di software di processo per il controllo 
statistico dei processi (SPC@Enterprise) e per la formulazione 
e il dosaggio (ProRecipe XT®), offriamo il seguente Supporto 
ingegneristico:

 Selezione della soluzione e configurazione ottimale

 Personalizzazione se e quando richiesta

 Cooperazione con il reparto IT dei clienti al fine di  
 implementare il software all’interno delle loro strutture  
 di rete in linea con i protocolli applicabili

 Integrazione con prodotti di altri marchi
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Messa in servizio - Assicura la corretta messa a  
punto dello strumento al fine che la produzione  
possa iniziare secondo il piano stabilito

Come primo passo nell’assicurare un avvio puntuale della produzione, lavoriamo a stretto 
contatto con i nostri clienti perché lo strumento sia consegnato nel luogo e al momento 
giusto. In seguito, offriamo un pacchetto completo di servizi, che include:

 Supervisione durante l’installazione meccanica

 Installazione elettrica

 Avvio e commissioning

 Calibrazione dello strumento e/o verifica della conformità agli standard di metrologia 
 legale. Effettuiamo calibrazioni degli strumenti di pesatura secondo ISO|IEC 17025  
 sulla base del nostro riconoscimento DAkkS

 Qualificazione dello strumento (IQ/OQ), supporto FAT e SAT 

 Istruzione e formazione agli operatori

Con la nostra ampia rete globale delle sedi di vendita e assistenza Minebea Intec e dei nostri 
Partner certificati, siamo in grado di offrire questi servizi ai clienti in tutto il mondo con la 
stessa eccellenza dei servizi.

Aggiornamenti - miglioramento  
delle prestazioni ed estensione  
dei cicli di vita dello strumento

Come risultato del nostro impegno nella fornitura di tecnologia all’avanguardia, 
rilasciamo regolarmente nuove versioni dei nostri software e hardware. Quando i 
clienti vogliono rinnovare o ammodernare le loro strutture produttive o vogliono 
mantenere la loro attrezzatura esistente e migliorarne le prestazioni, il nostro team 
di supporto specialistico è pronto ad assistervi nel processo. 



La vicinanza non è una questione di distanza

Il nostro strumento di assistenza miRemote viene utilizzato in tutte quelle situazioni in cui la disponibilità di strumenti 
e impianti risulta essere indispensabile. Grazie all'innovativo strumento basato sulla tecnologia digitale AR (Augmented 
Reality), è possibile accedere direttamente ed in qualsiasi momento ai servizi di assistenza Minebea Intec. In questo 
modo possono essere analizzati e classificati i vari scenari tramite smartphone o tablet fornendo supporto immediato, 
ove necessario.

Manutenzione e riparazione - assicurano  
l'operatività e le prestazioni dello strumento

Per tutti i nostri prodotti, offriamo servizi di manutenzione preventiva e riparazione globalmente standardizzati. 
Questi due servizi sono combinati al meglio in un contratto di assistenza, disponibile in cinque livelli diversi. 
L’ambito chiaramente definito di ognuno di questi livelli, assieme ai tempi di risposta garantiti, assicura la 
serenità dei nostri clienti.
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A seconda del livello di contratto, i nostri clienti traggono beneficio  
da servizi a diversi livelli di intensità.  I fattori fondamentali per  
assicurare un’elevata disponibilità di soluzioni sono:  

Manutenzione preventiva
 Serenità grazie a esperti formati dal costruttore

 Rapporti professionali sugli strumenti dei clienti che assicurano trasparenza e sicurezza e minimizzano i periodi di arresto

Disponibilità di parti di ricambio 
 Una componente essenziale di un servizio affidabile. Con vari pacchetti di parti di ricambio per coprire tutta l'apparecchiatura

 Sconti su tutte le parti di ricambio per i clienti che hanno stipulato un contratto

Rapido accesso a professionisti qualificati
 Contatto diretto con esperti di assistenza mediante un numero centralizzato o su richiesta un numero diretto 

personale

Livelli del contratto di assistenza

Offriamo un ampio portafoglio di servizi per i nostri clienti in tutto il mondo. Le nostre procedure ben organizzate, 
la tecnologia allo stato dell’arte e l’attitudine orientata all’assistenza ci permettono di fornire un efficiente servizio 
di manutenzione e riparazione, intervenendo in modo rapido e competente. I clienti possono scegliere tra cinque 
diversi livelli di assistenza, ciascuno specificamente progettato per soddisfare i loro requisiti individuali: 

Il contratto di livello A1 
Essential è basato sulla 
calibrazione, riferita sia  
alla verifica periodica di  
qualità che alla verifica 
periodica di legge.

La manutenzione preventiva 
secondo i nostri standard globali 
insieme a dettagliati rapporti di 
manutenzione formano la base  
del contratto A2 Essential Plus.
 

Con un contratto di assistenza A3 
Premium, i nostri clienti godono del 
privilegio dei servizi premium, come 
l’accesso esclusivo ai nostri esperti 
di assistenza tecnica.

A1 
Essential

A2 
Essential Plus

A3 
Premium



*I livelli di assistenza A4 e A5 non sono disponibili in tutti i Paesi, a seconda dell’apparecchiatura

Comunicazione rapida 
 La scelta più veloce per ogni compito, che avvenga per telefono, email o assistenza remota

 Tempi di disponibilità in linea con i requisiti personali, fino a 24 ore al giorno

Messaggi di errore qualificati
 Con una costante formazione offerta sia in fase di commissioning  sia con specifiche sessioni di addestramento tecnico,  

in caso di problemi all'operatività, lo staff del cliente potrà subito eseguire una qualificata diagnostica e trasferire al 
nostro service precise informazioni   

Ulteriori vantaggi 
 Premiamo i nostri clienti per la loro fiducia, partnership e cooperazione con la consulenza dei nostri esperti e sconti 

su prodotti e servizi

Utilizzo coerente delle tecnologie più moderne
 miRemote – il nuovo strumento AR (Augmented Reality) – è in grado di unire tra loro qualsiasi forma di 

comunicazione, consentendo il tal modo un facile ed efficiente scambio di informazioni tra il tecnico ed il cliente 

 Lo strumento di assistenza miRemote colma il gap tra la manutenzione preventiva e quella correttiva divenendo 
quindi parte di una coerente strategia di prevenzione e manutenzione

NOVITÀ

Uno dei servizi di un contratto A4 Premium 
Plus consiste nella disponibilità degli esperti 
di assistenza fino a 14 ore al giorno per 
fornire supporto tecnico esclusivo. 

Un contratto A5 Ultimate 24/7 fornisce più 
benefici rispetto a qualsiasi altro contratto 
di servizi, come un numero di linea diretta 
dedicato per il contratto di assistenza, 
supporto tecnico ventiquattr’ore su 
ventiquattro e molto altro.

A3 
Premium

A4 
Premium Plus*

A5 
Ultimate 24/7*

Ogni livello di contratto di assistenza è basato su una gamma di vari servizi e 
abilità che si adattano alle vostre esigenze individuali.

Richiedete il vostro contatto di assistenza locale o scriveteci a  
info@minebea-intec.com
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Academy - centro di  
formazione di Minebea Intec

Sessioni di formazione utenti

Le sessioni di formazione utenti aiutano a ottenere il massimo dall’investimento 
fatto e a evitare uno scarso funzionamento, periodi di arresto non necessari e 
costi di riparazione. Le sessioni sono condotte da professionisti esperti, nei locali 
del cliente o in uno dei centri di formazione della Minebea Intec Academy. Tutti i 
partecipanti ricevono un certificato al completamento della formazione.

Esistono tre livelli disponibili per sessioni di formazione su rilevatori di metalli, 
sistemi di ispezione a raggi X e selezionatrici ponderali.

 Basic Training (Formazione base)

 Operator Training (Formazione sul funzionamento)

 Maintenance Training (Formazione sulla manutenzione)

Academy è lo schema di formazione di Minebea Intec. Offre ai clienti una gamma 
di servizi che include formazione su operazioni giornaliere, su come riparare lo 
strumento Minebea Intec e seminari e webinar su tecnologia, evoluzione del 
prodotto e normative locali.



Basic Training – obiettivi

 Ottenere una conoscenza completa della tecnologia utilizzata con le sue possibilità e i suoi limiti

 Comprendere i fattori ambientali che hanno un’influenza sul corretto funzionamento dell’attrezzatura

 Imparare come far funzionare e pulire la macchina in un modo efficace e sicuro

Maintenance Training – obiettivi

Oltre ai contenuti forniti nelle sessioni di Operator Training, i partecipanti ricevono informazioni anche su come pianificare ed 
effettuare regolarmente manutenzione preventiva. I vantaggi sono:

 Prestazioni massimizzate durante la produzione

 Riduzione dei periodi di arresto

 Riduzioni di errori diagnostici

Operator Training – obiettivi

L’Operator Training fornisce informazioni sui seguenti argomenti, oltre ai contenuti forniti nelle sessioni di Basic Training: 

 Avvio dello strumento

 Regolazione dello strumento per un prodotto specifico

 Effettuare prove e convalide di funzionamento
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Seminari e webinar

La Minebea Intec Academy espande continuamente la già ampia gamma di seminari 
e webinar per la condivisione delle migliori pratiche e della conoscenza e offre una 
guida per il miglioramento nelle varie tecnologie di pesatura e di ispezione. 

Per informazioni dettagliate visitate il nostro sito web o 

contattateci a academy@minebea-intec.com



“Investire nelle sessioni di 
formazione degli utenti della 
Minebea Intec Academy dà 
grandi risultati.”

Offriamo una varietà di video utili sul nostro canale YouTube.  
I titoli disponibili includono ad esempio:

 Come calibrare la vostra bilancia per serbatoi di processo in meno  
 di 5 minuti 

 I fattori di successo per una precisa bilancia per serbatoi di processo

 Sistema di ispezione a raggi X Dylight – cambio nastro rapido e  
 senza attrezzi

Scansite il codice QR e scoprite  
il nostro canale YouTube.
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Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci Ricezione di 

colli separati
Ricezione e stoccaggio di 

materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Dosaggio e formulazione

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 



Re
v. 

10
/2

01
9

Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 
automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Germania
Telefono +49.40.67960.303
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


