
Servizio di manutenzione e 
riparazione

I VOSTRI SISTEMI OLEODINAMICI IN OTTIME MANI 

Il lavoro di manutenzione su sistemi e componenti oleodinamici richiede 
competenza, oltre ad un alto livello di esperienza. Ciò è particolarmente vero per 
soluzioni multi-tecnologiche con controllo elettro-idraulico e, in particolare, per 
alcune specifiche applicazioni industriali. Farete la scelta giusta scegliendo 
Bosch Rexroth come vostro partner per l'ingegneria di manutenzione: le nostre 
soluzioni sono studiate in modo moderno per agire in modo preventivo e 
flessibile, con il fine di ottimizzare continuamente i processi esistenti. Qualità, 
sicurezza e produttività sono le nostre massime priorità. 

Qualità eccellente: know-how, risorse e soluzioni 

Affidatevi alla competenza in ambito Service di un fornitore leader a livello 

mondiale nelle tecnologie di azionamento e controllo dei sistemi. Con Bosch 

Rexroth trarrete vantaggio dal know-how più recente, da risorse esperte e da 

soluzioni innovative. Con il Service Bosch Rexroth al vostro fianco, raggiungerete 

il massimo livello di affidabilità nei vostri lavori di manutenzione su impianti 
equipaggiati con oleodinamica industriale.

Pacchetti di assistenza personalizzati 

I nostri esperti Service combinano il know-how consolidato in oleodinamica con 

le più recenti conoscenze tecnologiche, includendo competenze di natura elettro-

idraulica . Lavoreremo insieme a voi per sviluppare il pacchetto di servizi ideale 

che risponderà alle vostre esigenze specifiche. Il vantaggio per voi: potervi 

concentrare completamente sulle attivià core dell'azienda.

PREVENIRE FERMI 
IMPIANTO INATTESI – 
AUMENTARE L'EFFICIENZA 
Il nostro obiettivo è garantire a 
lungo termine il continuo 
funzionamento delle vostre 
macchine ed evitare fermi impianto 
imprevisti.

Il risultato? Il massimo livello 
possibile di efficienza produttiva e 
di riduzione dei costi totali di 
gestione dell'impianto.

I VOSTRI VANTAGGI
 Maggiore efficienza e

riduzione costi nelle attività
di manutenzione

 Mitigazione dei rischi di
fermo impianto

 Approccio integrato
all'interno della strategia
manutentiva del cliente

 Personale Service
competente e qualificato

 Accesso a competenze
oleodinamche aggiornate

 Trasparenza e miglioramento
continuo dei processi
produttivi e manutentivi

 Maggiore concentrazione del
cliente sulle attività core



I nostri servizi, i vostri vantaggi 
 Supporto tecnico: lavoreremo insieme per selezionare i

servizi giusti per voi, dalla manutenzione preventiva fino
alle soluzioni digitali e predittive più innovative.

 Rapidità: se si verifica un guasto, i componenti e i
sistemi saranno riparati il più rapidamente possibile da
un centro Service Bosch Rexroth autorizzato. Vi
supporteremo tramite il nostro personale field service
qualificato, il servizio di riparazione e la disponibilità di
ricambi originali, il tutto integrato dal supporto tecnico
via helpdesk, da una Service Hotline e dal magazzino
ricambi.

 Manutenzione preventiva e predittiva: evitate fermi

macchina imprevisti grazie a interventi di manutenzione
puntuali e ad interventi preventivi supportati da ODiN,

il nostro nuovo applicativo per l'analisi predittiva. I
nostri metodi analitici innovativi forniranno le
informazioni di cui avete bisogno per implementare
miglioramenti continui nel processo e nei sistemi di
manutenzione dei sistemi oleodinamici equipaggiati

sulle vostre macchine.

 Digitale: Rendete più efficienti i vostri interventi di
manutenzione e scoprite i nostri nuovi prodotti e
servizi digitali. La nostra gamma di prodotti
aggiornati in ambito Connected Hydraulics vi fornirà
le tecnologie necessarie per implementare servizi di

manutenzione in ottica Industry 4.0.

WE MOVE. YOU WIN. 

Interessati? Mettete alla prova i nostri servizi e create 
con noi un pacchetto di assistenza personalizzato ideale: 
dalla manutenzione dei singoli componenti alla 
riduzione dei rischi di fermo, con un evidente 
ottimizzazione dei costi totali di gestione impianto. 
Qualunque sia la vostra scelta finale una cosa è certa: 
We Move. You Win. Contattateci subito per 
presentazione e supporto! 

Service portfolio 
 Ingegneria di 
manutenzione preventiva 
e predittiva

 Modernizzazione impianti 

Supporto tecnico 

 Gestione di ricambi e riparazioni

Garanzia di qualità 
 Report attività e di manutenzione 

– Performance componenti
– Test report e certificati di 

collaudo
–  Ricambi 

 Gestione delle notifiche di malfunzionamento 
 Processo di miglioramento continuo 

– Riunioni di progetto e CIP regolari
– Rapporti mensili, compresa valutazione del servizio 

Vicinanza al cliente 

 Pronta disponibilità  di personale 
altamente qualificato e competente 
tramite Centri Service autorizzati

 Rapidi tempi di reazione
 Alto livello di servizio 

 Massima competenza
 Elevato grado di competenza in 

idraulica, elettroidraulica e sistemi 
meccatronici 

 Esperienza su  tutte le princiali 
applicazioni in ambito industriale 

 Formazione su salute e sicurezza sul 
lavoro, formazione SCC, ecc

 Verifica condizioni di salute e sicurezza 

CONTATTI 
Bosch Rexroth S.p.A. 

SS Padana Superiore 11, 41 

20063 Cernusco Sul Naviglio 

(MI) 

Assistenza:

Italia: +39 0292365 777
Lun-Ven, 8-12 e 14-17
service@boschrexroth.it 




