
L'acquisto di pacchetti di parti di ricambio consente di ridurre al minimo 
i periodi di fermo macchina e di mantenere le prestazioni e la capacità 
operativa degli strumenti e degli impianti.

Pacchetti di parti di ricambio per 
rilevatori di metalli industriali

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Rilevamento di 
corpi estranei
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Specifiche tecniche

Ambito di applicazione dei pacchetti di parti di ricambio

Kit di montaggio / accessori Descrizione / osservazioni Starter Kit Life Cycle Kit 
5 anni Emergency Kit Total Care Kit

Ti
po

 d
i 

st
ru

m
en

to
:  

Vi
st

us
 e

 S
ec

us

Componenti elettrici ed elettronici

Scheda IO-IO

Non 
disponibile

– ●

Su richiesta

CPU IO – ●

Modulo DPI – ●

Componenti elettromeccanici Elettronica completa ● ●

Componenti meccanici Piedini antivibranti ● –
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Componenti elettrici ed elettronici

Scheda IO-IO

Non 
disponibile

– ●

Su richiesta

CPU IO – ●

Modulo DPI – ●

Componenti elettromeccanici
Elettronica completa ● ●

Sensore di posizione per conferma scarto – ●

Componenti meccanici

Metalli vibranti ● –

Guarnizione per sportello ● –

Cilindro per modulo pneumatico ● –

Valvola elettromagnetica per modulo 
pneumatico ● –

● in dotazione / – non in dotazione / ● disponibile come optional

Informazioni utili per ordini
Al momento dell'ordine, si prega di indicare anche il tipo di strumento nel testo dell'ordine. Ad esempio:  
Cod. articolo: 69SPK-MD-002. Testo dell'ordine: Life Cycle Kit per Vistus / Specifiche dello strumento

Pacchetti di
parti di ricambio

Descrizione Cod. articolo

Starter Kit Lo Starter Kit è ideale per i nuovi prodotti. Questo kit contiene le parti di ricambio più importanti (se applicabili) per
l'installazione dello strumento, garantendo così un'installazione impeccabile.

69SPK-MD-001

Life Cycle Kit Il Life Cycle Kit è progettato per la manutenzione e per la sostituzione dopo un periodo di funzionamento di anni,
ottimizzando quindi la capacità operativa degli strumenti. Il Life Cycle Kit è disponibile nella seguente versione:
Life Cycle Kit per 5 anni: contiene parti di ricambio tra cui le parti più soggette a usura da sostituire ad intervalli
regolari (5 anni)

69SPK-MD-002

Emergency Kit Questo kit contiene ricambi essenziali. In particolare in caso di impianti sensibili è fondamentale una disponibilità
preventiva delle parti di ricambio, per ridurre al minimo i periodi di fermo dell'apparecchiatura.

69SPK-MD-003

Total Care Kit Il pacchetto completo e sicuro. Contiene anche componenti che si guastano più raramente assicurando, insieme alle
parti di ricambio e alle parti più soggette a usura, una copertura quasi completa della disponibilità di ricambi sul posto.

69SPK-MD-004

Alimenti  
e bevande

Farmaci Prodotti chimici Settore agrario Cosmetica Materiali di  
costruzione

Riciclaggio Macchinari 
(OEM)


