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PORTFOLIO FASCIA STRETTA

Introduzione al
concetto di montaggio
AV Flexologic offre una gamma completa
di montacliché, da manuali a completamente
automatici. Questa sezione descrive le 4 tipologie di
montacliché, dal livello base al livello completamente
robotizzato:

Manuale (TableTop)
AV Flexologic offre una gamma completa di montacliché, da manuali a completamente
automatici. Questa sezione descrive le 4 tipologie di montacliché, dal livello base al
livello completamente robotizzato:

Motorizzato (MOM USD)
Il movimento verticale del cilindro è motorizzato, mentre le telecamere vengono
regolate attraverso degli encoder. Il tavolo imbottito garantisce un montaggio
facilitato e senza bolle d’aria.

Automatico (SAMM USD)
Le telecamere e il cilindro sono motorizzati. La posizione del cliché si basa sulle
misurazioni ottenute dal sistema di riconoscimento delle immagini. Questo garantisce
maggiore efficienza e precisione.

Completamente Automatico* (SAMM 2.0)
L’operatore sistema il cliché sul tavolo di montaggio in modo approssimativo.
La macchina poi prende il controllo e lo posiziona in modo accurato utilizzando il
sistema di riconoscimento delle immagini. Mentre il tavolo e il cilindro si muovono
automaticamente e montano il cliché, l’operatore è libero di svolgere altre attività.
* Monta in modo completamente automatico un cliché alla volta
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Caratteristiche

Larghezze
[mm]

Larghezze
[Inch]

Sviluppo
massimo
[mm/Inch]

Cilindri o maniche

TableTop

≤ 610

24”

610 / 24”

Cilindri e/o maniche

MOM USD

≤ 850

33.46”

850 / 33.46”

Cilindri e/o maniche

SAMM USD

≤ 850

33.46”

850 / 33.46”

Cilindri e/o maniche

SAMM 2.0

≤ 850

33.46”

850 / 33.46”

Maniche

Montacliché

SAMM 2.0 800
MONTACLICHÉ AUTOMATICO

Larghezze
Larghezza[mm]

≤ 850

Larghezza [inch]

33.46”

Sviluppo massimo [mm/inch]

850 / 33.46”

Descrizione
La SAMM 2.0 brevettata è la soluzione di AV Flexologic per le comuni tendenze del settore. Basandosi su oltre
15 anni di esperienza nei montacliché automatici che utilizzano la tecnologia della visione, la SAMM e la FAMM
sono le macchine più precise e veloci al mondo. La SAMM 2.0 automatica monta i cliché sulle maniche con
precisione, ripetibilità e velocità senza pari.

Flusso di lavoro
L’operatore deve solo sistemare approssimativamente il cliché con l’aiuto dei puntatori laser,
dopodiché subentra la macchina che lo posiziona attraverso un sistema robotizzato. Grazie alle
telecamere motorizzate e al software brevettato di riconoscimento delle immagini, il cliché viene
posizionato con una precisione di 5 micron. Successivamente il tavolo frontale motorizzato si
sposta automaticamente e il cliché viene montato sulla manica senza alcuna interazione da
parte dell’operatore. Durante il processo di montaggio l’addetto può quindi svolgere altre
attività. La SAMM 2.0 garantisce una sorprendente velocità di montaggio di 30 secondi,
rispondendo alle richieste di maggior qualità e riducendo i tempi di fermo macchina.
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MONTACLICHÈ

Caratteristiche Uniche

Sistema di riconoscimento
delle immagini (brevettato)
Il sistema di riconoscimento delle
immagini misura le posizioni esatte
dei riferimenti di montaggio e quindi la
precisione in base alla quale il cliché
verrà fissato sulla manica. La tolleranza
delle impostazioni determina se un cliché
è stato montato “OK” oppure “NON OK”.

Rullo pressore
Il rullo pressore assicura un montaggio uniforme,
senza inclusione d’aria e bolle. Il rullo viene
utilizzato per applicare il cliché in modo uniforme
sulla manica, cilindro o mylar, inoltre elimina il
tipico “rolling manuale”. Questa caratteristica
consente di risparmiare tempo ed evitare
procedure di lavoro non ergonomiche

Tavolo frontale motorizzato
Un ulteriore vantaggio della SAMM 2.0 è il tavolo
frontale motorizzato che consente alla macchina
di montare automaticamente i cliché senza
l’interazione dell’operatore, garantendo prestazioni
di montaggio con una precisione di 5 micron. Mentre
la macchina monta i singoli cliché, l’operatore può
preparare il cliché successivo o eseguire altre attività di
preparazione o finitura.

SAMM USD
MONTACLICHÉ AUTOMATICO

Larghezze
Larghezza[mm]

≤ 850

Larghezza [inch]

33.46”

Sviluppo massimo [mm/inch]

850 / 33.46”

Descrizione
Il montacliché automatico SAMM Upside Down è una macchina estremamente precisa, veloce e facile da usare per
l’industria delle etichette. Il montaggio con questa macchina non richiede quasi alcuna abilità all’operatore poiché il
posizionamento del cliché viene eseguito automaticamente utilizzando il software brevettato di riconoscimento
delle immagini.

Flusso di lavoro
Dopo aver caricato la manica o il cilindro nel sistema di bloccaggio rapido ad azionamento
pneumatico, l’operatore seleziona un ordine e le telecamere si spostano in posizione. L’operatore
sistema poi il cliché sul tavolo di montaggio utilizzando i puntatori laser come indicatori.
“La macchina posiziona il cliché in pochi secondi usando il sistema di
riconoscimento delle immagini brevettato. Il cilindro si sposta automaticamente verso il
basso e l’operatore muove il tavolo avanti e indietro per fissare il cliché. Dopo il montaggio
la macchina controlla automaticamente i riferimenti di montaggio e genera un rapporto
qualità in formato PDF che può essere memorizzato nel database.”
www.flexologic.nl/it

MONTACLICHÈ

Caratteristiche uniche

Sistema di riconoscimento delle
immagini (brevettato)
Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le
posizioni esatte dei riferimenti di montaggio e quindi
la precisione con la quale il cliché verrà fissato
sulla manica. La tolleranza delle impostazioni del
rapporto determina se un cliché verrà montato
“OK” o “NON OK”. Il sistema di riconoscimento
viene utilizzato anche per un posizionamento
accurato del cliché (5 micron).

Tavolo imbottito con aspirazione
La SAMM Upside-Down è dotata di un tavolo di montaggio
ampio e robusto, molto facile da maneggiare. Il tavolo
imbottito con aspirazione assicura un montaggio senza
bolle in quanto non consente il passaggio di aria tra
il cliché e il cilindro. Il cliché viene fissato attraverso
l’aspirazione, con l’ausilio del sistema di riconoscimento
delle immagini brevettato che garantisce un
posizionamento accurato. Bloccare e sbloccare il tavolo
è semplice e viene eseguito automaticamente dopo il
posizionamento del cliché.

Set di coni
Il sistema di bloccaggio pneumatico funziona
con 2 (o più) coni. Questi vengono progettati
secondo le specifiche del cliente.

MOM USD
MONTACLICHÉ MOTORIZZATO

Larghezze
Larghezza[mm]

≤ 850

Larghezza [inch]

33.46”

Sviluppo massimo [mm/inch]

850 / 33.46”

Descrizione
La MOM USD è un montacliché motorizzato ed ergonomico per l’industria delle etichette. È dotato di tutte le
caratteristiche standard di AV Flexologic e garantisce risultati di buona qualità.

Flusso di lavoro
Dopo aver caricato la manica o il cilindro nel sistema di bloccaggio rapido ad azionamento pneumatico,
l’operatore seleziona un ordine e posiziona le telecamere tramite gli encoder. L’operatore sistema
il cliché sull’ampio tavolo di montaggio usando i puntatori laser come indicatori. Il cliché viene
quindi posizionato manualmente con l’aiuto delle telecamere HD che si trovano sotto il tavolo di
montaggio. La manica/cilindro si sposta verticalmente verso il basso semplicemente premendo
un pulsante sul touchscreen.
Muovendo il tavolo imbottito avanti e indietro, il cliché viene montato sul cilindro senza bolle
d’aria. L’operatore può quindi sbloccare la manica/cilindro usando il pedale e procedere con
il cliché successivo.
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MONTACLICHÈ

Caratteristiche Uniche

Telecamere a colori con encoder
La MOM USD è dotata di telecamere a colori posizionate
sotto il tavolo imbottito. L’operatore sposta le telecamere
nella posizione di montaggio utilizzando gli encoder. Le
telecamere hanno un’elevata capacità di zoom digitale,
quindi il posizionamento del cliché risulta più semplice.

Movimento verticale del cilindro
Dopo aver posizionato manualmente il cliché, il cilindro/
manica si sposta verticalmente verso il basso, verso il tavolo
di montaggio ad altezza fissa. Ciò garantisce una distanza
fissa dall’obiettivo al cliché, eliminando la necessità di
mettere a fuoco gli obiettivi delle telecamere. Evitare di
mettere a fuoco gli obiettivi significa anche evitare l’effetto
di parallasse comune alla maggior parte dei montacliché
sul mercato, poiché, quando si cambia la distanza di
messa a fuoco, il “punto focale” varia, distorcendo la
calibrazione delle telecamere.

Tavolo imbottito

La MOM USD è fornita di un tavolo imbottito come la
SAMM USD automatica. Questo tavolo robusto assicura
un montaggio privo di bolle d’aria e risultati di alta qualità.
Bloccare e sbloccare il tavolo è semplice e viene eseguito
automaticamente dopo il posizionamento del cliché.

TableTop

Larghezze
Larghezza[mm]

≤ 610

Larghezza [inch]

24”

Sviluppo massimo [mm/inch]

610/24”

Descrizione
La TableTop è un montacliché di base per l’industria delle etichette. La TableTop è adatta per cilindri e/o maniche
in quanto può essere dotata di staffe/coni per supportare i cilindri o di un albero pneumatico per le maniche.

Flusso di lavoro
L’operatore posiziona e blocca il cilindro/manica utilizzando il sistema di bloccaggio o carica la manica
sul mandrino ad aria. Alla TableTop può essere aggiunto un supporto per l’adesivo (opzionale) per
l’applicazione del nastro. Quando la manica è pronta, le telecamere HD a colori possono essere
facilmente calibrate. Il cliché viene posizionato e montato manualmente dall’operatore.

www.flexologic.nl/it

MONTACLICHÈ

Caratteristiche
Ci sono 3 modelli di TableTop:

1) TableTop Standard: per cilindri. Questa TableTop può essere

dotata di staffe o coni per supportare i cilindri. Ci sono dei ganci
di supporto che bloccano il cilindro in posizione durante il
montaggio.

2) TableTop Disc: sia per maniche che per cilindri. Questa
macchina è fornita di 2 coni che bloccano la manica nella
posizione corretta. L’operatore controlla il sistema di bloccaggio
pneumatico per mezzo di un pedale. I coni sono realizzati
secondo le specifiche del cliente e possono anche essere dotati
di un perno centrale per bloccare i cilindri e le maniche.
3) TableTop Air Cylinder: per maniche. È provvista di un albero
ad aria per il montaggio. Sul lato destro c’è una staffa che può
essere aperta per cambiare le maniche nel modo opportuno.

Opzioni
Tavolo di montaggio
Sistema di taglio
Supporto biadesivo su slitta

Panoramica delle caratteristiche
Posizionamento robotizzato
Guidato dal software di AV Flexologic, il tavolo robotizzato posiziona il cliché con
massima precisione, ogni singola volta. Dopo il posizionamento, il cilindro a movimento
verticale si solleva automaticamente.

Controllo qualità con sistema di riconoscimento delle
immagini
Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le posizioni esatte dei riferimenti
di montaggio e quindi la precisione con la quale il cliché verrà fissato sulla manica. La
tolleranza delle impostazioni del rapporto determina se un cliché è montato “OK”.

Rotazione del cilindro motorizzata
Il mandrino è azionato da un motore elettrico di alta qualità che è unito a un riduttore,
chiamato “harmonic drive”, ad alta precisione e senza gioco. Ciò garantisce la massima
precisione possibile nella direzione di rotazione Y. L’avvio o il richiamo di un ordine e lo
spostamento nella posizione di montaggio corretta, vengono eseguiti in pochi secondi.

Telecamere Ethernet HD
Utilizzando la più recente tecnologia nelle telecamere Ethernet ad alta velocità su tutte
le apparecchiature di montaggio, AV Flexologic garantisce immagini nitide ad altissima
risoluzione, che consentono un processo di montaggio efficiente e preciso.

Mandrino ad aria su specifica del cliente
Tutte le attrezzature di montaggio di AV Flexologic dedicate alle maniche sono dotate di
un mandrino cromato ad alta precisione. I cilindri sono prodotti in Germania da un’azienda
specializzata con tolleranze molto rigide. Il cilindro è realizzato su misura per soddisfare
le esigenze della stampa.

Puntatori laser
I puntatori laser sono montati accanto alle telecamere per indicare dove si trova il
campo visivo. I riferimenti di montaggio possono essere facilmente posizionati in
pochissimo tempo invece di doverli cercare ogni singola volta nell’immagine della
telecamera.

Luci DOAL
Il sistema di riconoscimento delle immagini include delle luci DOAL speciali, con uno
specchio semitrasparente; queste forniscono le migliori condizioni di riconoscimento
per il montaggio automatico. La luce proviene da un lato e viene riflessa nella stessa
direzione in cui guarda la telecamera. Quando la luce colpisce la superficie del cliché, si
riflette direttamente nell’obiettivo.

Rullo pressore
Negli ultimi anni il rullo pressore è diventato una caratteristica standard dei montacliché
di AV Flexologic. Il rullo viene utilizzato per applicare il cliché in modo uniforme sulla
manica, sul cilindro o sul mylar. L’uso del rullo pressore elimina il tipico “rolling manuale”.
La funzione consente di risparmiare tempo ed evitare procedure di lavoro non
ergonomiche.

Funzione zoom digitale
La combinazione di telecamere HD e monitor HD a schermo piatto consente di
eseguire uno zoom digitale fino a 170x.
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Software di montaggio Windows 10
Siamo sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, la SAMM 2.0 è dotata di Windows 10,
completamente compatibile con il nostro software.

Rapporto qualità
Dopo il montaggio, i montacliché MOM, SAMM e FAMM consentono di controllare
automaticamente la tolleranza dei cliché montati, attraverso il sistema di
riconoscimento delle immagini. Viene poi generato un rapporto qualità in formato pdf,
con la possibilità di controllare anche i riferimenti in alto e in basso.

Movimento verticale del cilindro
Il cilindro si sposta verticalmente su guide lineari di alta precisione. Il vantaggio di muovere il
cilindro verso il cliché fa sì che la posizione di quest’ultimo non venga alterata nella fase finale
del processo di montaggio, e che quindi il cliché venga fissato sulla manica con la massima
precisione. Inoltre, la distanza fissa dalle lenti al cliché fa sì che non sia necessario mettere a
fuoco le telecamere, garantendo massima precisione e facilità d’uso.

Distanza fissa dall’obiettivo al cliché
Il tavolo ha un’altezza fissa e quando il cliché è in posizione il cilindro si sposta
verticalmente per fissarlo al biadesivo (adesivo o twinlock). Uno dei vantaggi
dell’altezza di lavoro fissa è un’ergonomia ottimale.

Tavolo con aspirazione
Per garantire un posizionamento estremamente preciso, il sistema di aspirazione fissa
il cliché al tavolo robotizzato prima del posizionamento.

Sistema di calibrazione digitale
Calibrazione digitale Y dell’asse delle telecamere: le immagini delle telecamere vengono utilizzate
in una procedura di calibrazione per creare una tabella di ricerca e “raddrizzare” digitalmente
eventuali deviazioni dell’asse delle telecamere, fino a 10 μm sull’intera larghezza dell’asse/manica.
Per ogni posizione X delle telecamere viene richiamata la deviazione Y, l’immagine viene regolata
automaticamente e digitalmente garantendo un montaggio 100 volte più preciso. Inoltre la
deviazione Y misurata viene memorizzata in una tabella.

40’’ HD Monitor
Per poter visualizzare in modo ottimale i riferimenti di montaggio durante il processo, le
macchine MOM e SAMM hanno un monitor HD di grande formato, montato sulla parte
superiore della macchina, in combinazione con telecamere Ethernet HD. Le immagini
vengono visualizzate ingrandite ed evidenziano anche i minimi dettagli, rendendo il lavoro
più preciso e intuitivo.

Rilevamento automatico dello sviluppo
Grazie a questa funzione la macchina rileva automaticamente le dimensioni dello
sviluppo della manica.

Sistema di sovrapposizione (brevettato)
Quando il primo cliché è nella posizione corretta, il sistema di sovrapposizione permette
all’operatore di scattare delle istantanee dei riferimenti di montaggio; queste verranno
poi visualizzate semi-trasparenti durante il montaggio degli cliché successivi.

Panoramica delle opzioni
Rilevamento automatico Easyreg
Sui montacliché MOM, SAMM e FAMM, attraverso il nostro sistema brevettato di
riconoscimento delle immagini e semplicemente premendo un pulsante, si può
automaticamente “impostare lo zero” usando come riferimento, ad esempio la striscia
W & H Easyreg. La telecamera si posiziona sul marchio Easyreg e automaticamente
“imposta lo zero” nella direzione X e Y con una precisione di 0,001 mm (1μm).

Supporto biadesivo su slitta
Ai montacliché MOM e SAMM è possibile aggiungere l’opzione del supporto biadesivo
su slitta. Le guide lineari assicurano che il biadesivo rimanga parallelo alla manica
durante l’applicazione e aiutano l’operatore a farlo scorrere più facilmente.

Set di coni extra
È possibile realizzare un set aggiuntivo di coni per cilindri. Ogni set di coni è progettato
su misura in base alle esigenze del cliente.

Scanner di codici a barre
Per il caricamento automatico degli ordini nella MOM, SAMM e FAMM è possibile
aggiungere l’opzione dello scanner di codici a barre. Gli ordini vengono generalmente
creati offline nel reparto prestampa per ottimizzare l’efficienza (OEE).

Kit ricambi
Si consiglia il kit di ricambi disponibile per tutte le apparecchiature. AV Flexologic ha
magazzini di ricambi in Europa occidentale: Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi (sede); Nord
America: New Hudson, Michigan, Stati Uniti; Europa orientale: Cluj-Napoca, Romania.
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Specifiche

TableTop

MOM USD

SAMM USD

SAMM 2.0

Larghezza[mm]

≤ 610

850

850

850

Larghezza [inch]

24"

33.46"

33.46”

33.46

610/ 24"

850/ 33.46”

850 / 33.46"

850 / 33.46"

TABLETOP

MOM USD

SAMM USD

SAMM 2.0

P
P

P
P
P
P
P
P

Software di riconoscimento delle immagini

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Controllo qualità con software di Riconoscimento
delle immagini

P

P

Rapporto qualità

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Sviluppo massimo [mm/inch]

Caratteristiche e Opzioni
Encoder per telecamere
Telaio robusto
Zoom digitale
Puntatori laser
Movimento verticale del cilindro
Distanza fissa dalle lenti al cliché
Touchscreen
Windows 10
Sistema di sovrapposizione delle immagini
Telecamere motorizzate

Posizionamento robotizzato
Tavolo con aspirazione
Sistema di calibrazione digitale
Movimento del tavolo frontale sincronizzato
Luci DOAL
Rilevamento automatico dello sviluppo
Rotazione automatica del mandrino
Rullo pressore automatico
Rotazione motorizzata del cilindro
Cilindro ad aria

P

P
P

P
P

Set di coni extra

O

O

O

Kit ricambi

O

O

O

O

Supporto biadesivo

O

O

O

O

Set di coni
Tavolo imbottito

Scanner di codici a barre

O

Rilevamento automatico Easyreg

O

P= Incluso O = Opzionale
**solo in combinazione con TIR

Soluzioni personalizzate in tutto il mondo
Tech Sleeves® produce maniche e adattatori (bridges) per l’industria flessografica mondiale. Grazie all’utilizzo
di materiali di ottima qualità, viene garantita la durata, la consistenza e la stabilità. Il nucleo delle maniche e degli
adattatori è realizzato con resina epossidica vinilestere a 2 componenti, combinata con Spherecore e Dyneema®. Ciò
comporta un nucleo composito ad altissima resistenza che garantisce stabilità della forma e resilienza nel rimbalzo.
Tech Sleeves® e Tech Bridges® sono certificati per la stampa ad alta velocità, fino a 800 m/min o 2.624 piedi/min.
Oltre ai materiali di alta qualità, Tech Sleeves® offre anche caratteristiche aggiuntive: bordi sigillati, anello interno in
metallo, lama di taglio del metallo e anello esterno di metallo per aumentare la durata della manica o dell’adattatore.
Su richiesta è possibile aggiungere chip e magneti RFID.

Opzioni Esclusive

Bordo in gomma con inserto in metallo

Linea di taglio in metallo

Il bordo in gomma viene utilizzato per ridurre l’usura
della manica e quindi aumentarne la durata. Questa
opzione esclusiva garantisce la longevità delle maniche.

Aiuta l’operatore nella fase del taglio. Previene danni alla
manica grazie all’utilizzo di una piastra di metallo di 0,5
mm di spessore. Finitura con smerigliatrice diamantata
per una superficie più liscia.

Smart Sleeve

Anello interno in metallo

La Smart Sleeve include un chip RFID e un magnete
per memorizzare i numeri di identificazione e le dimensioni dello sviluppo al fine di semplificare il processo di
identificazione.

L’anello interno in metallo garantisce una soluzione robusta e duratura, permettendo di risparmiare per l’acquisto di
nuove maniche.

Versioni delle maniche
Linea assiale di riferimento zero
Bordi sigillati su entrambi i lati
Anello interno di metallo con slot di registro

www.tech-sleeves.com

Tech®

Tech® Pro

Tech® Pro+

•

•
•

•
•
•

MANICHE & ADATTATORI

Tech Sleeve®
Strati
1

Nucleo interno
• Nucleo interno flessibile ed espandibile (1 mm).
• Contiene Dyneema® che garantisce la massima resistenza con un peso minimo.
• Il Dyneema® non si sfilaccia ed è fino al 40% più resistente delle fibre aramidiche come il Kevlar®.
• Previene lo slittamento della manica sul mandrino.
• Estremamente resistente all’umidità, ai raggi UV e ai prodotti chimici.

2

Strato di schiuma
• Strato di schiuma comprimibile (1 mm ).
• Lo strato di schiuma ha un’elevata resilienza di rimbalzo ed è comprimibile fino al 50% senza rigonfiamento.
• Riduce il rimbalzo e consente alla manica di adattarsi perfettamente al mandrino.
• Resistente alla deformazione permanente, buona resistenza all’abrasione, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici
e ai solventi utilizzati per la pulizia dei cliché.

3

Techcore
• Materiale Techcore incollato e compresso in vari spessori.
• Contiene una base in fibra di filamenti volumizzata da fibra di vetro infusa con resina epossidica vinilestere.
• Leggero con estrema resistenza alla flessione e stabilità della forma.
• Il nucleo composito ad altissima resistenza riduce il rimbalzo ad alta velocità.

4

Strato superficiale esterno
• Lo Strato superficiale esterno contiene resina epossidica vinilestere rinforzata con filamenti tecnici e pile in
poliestere (2 mm).
• Elevata resistenza chimica e termica con eccellenti proprietà di montaggio e smontaggio del nastro adesivo.

Tech Bridge®
Descrizione
Tech Bridge® ha un nucleo composito ad altissima resistenza
completato da un rivestimento esterno rinforzato con fibra; ciò
lo rende adatto per la stampa ad alta velocità. È disponibile con
un’alimentazione aria separata o attraverso (air-through). Valvole
Miller sono standard per i Tech Bridges® con aria separata, con uno
spessore minimo della parete di più di 25 mm. Questo adattatore di
alta qualità con rivestimento rinforzato è adatto a tutte le maniche.

Caratteristiche e opzioni
P Bordi sigillati
P Anello interno in metallo
P Anello esterno in metallo con pin
P Valvole Miller
P Alimentazione aria attraverso
l’adattatore e separata
P Conduttivo (antistatico) mediante
l’uso di carbonio

Rete di assistenza internazionale
Assistenza 24 ore su 24

+31 (0) 172 503 621

Headquarters
The Netherlands
Eastern Europe

United Kingdom
Italy
Spain

AV Flexologic Americas

Russia (CIS)

Turkey

Thailand

South Africa

Warehouses

Service Engineers

Sales Managers

Agents

Avete bisogno di assistenza urgentemente? Chiamateci in qualsiasi momento!
Il nostro team è composto da 24 ingegneri esperti che possono aiutarvi con i problemi che potreste incontrare.
Offriamo supporto in: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese, rumeno, arabo e tailandese.


We are happy to introduce the new AV Flexologic Care packages that allow you to

Siamo lieti di presentare
i nuovimachines
pacchetti
AV Flexologic
Care che consentono di
support your mounting
even after
the warranty expires.
fornire assistenza ai vostri montacliché anche dopo la scadenza della garanzia.

Package 1

Package 2

Package 3

24/7 Support
Assistenza
24 ore su 24

24/7 Support
Assistenza
24 ore su 24

24/7 Support
Assistenza
24 ore su 24

Supporto
da remoto
Remote Support

Supporto
da remoto
Remote Support

Supporto
da remoto
Remote Support

Visit per
year
11visita
all’anno

Visit per
year
1 1visita
all’anno

Visit per
year
11visita
all’anno

Aggiornamenti
software
Software updates

Aggiornamenti
software
Software updates

Aggiornamenti
software
Software updates

Sconto
del 15%
pezzi
di ricambio
15% Discount
onsui
spare
parts

Sconto
del 15%
pezzi
di ricambio
15% Discount
onsui
spare
parts

Sconto
del 15%
pezzi
di ricambio
15% Discount
on sui
spare
parts

Estensione
della garanzia
Warranty extension
on parts & labour*

Estensione
della garanzia
Warranty extension
on parts & labour*

Estensione
della garanzia
Warranty extension
on parts & labour*

Richiedete il pacchetto AV Care all’indirizzo av@flexologic.nl o chiamateci al numero +31 (0) 172 503 621
www.flexologic.nl/it
www.flexologic.nl

REQUEST QUOTATION

SUPPORT & SERVICE

Potete contattarci facilmente in diversi modi:
Chiamateci al numero +31 (0) 172 503 621 o +1-800-467-1746 per gli Stati Uniti

Creiamo un account per voi sul nostro portale di assistenza Freshdesk. Potete aprire un
ticket (richiesta di assistenza) in qualsiasi momento accedendo al vostro account.

Inviateci una mail a support@flexologic.nl
Con l’invio della mail, un ticket (richiesta di assistenza) viene creato automaticamente nel
nostro sistema e vi forniremo il supporto necessario in brevissimo tempo.
Visitate il nostro sito all’indirizzo www.flexologic.nl/support e compilate il modulo di contatto.
Con l’invio del modulo, un ticket (richiesta di assistenza) viene creato automaticamente nel nostro
sistema e vi forniremo il supporto necessario in brevissimo tempo.

Cosa succede dopo?
Una volta ricevuto il tuo ticket o la tua mail, ti forniremo assistenza nei seguenti modi:

Ticket ricevuto!
Il nostro team di
assistenza ti contatterà al più presto

Supporto da remoto
via telefono

Assistenza da remoto tramite TeamViewer

Invieremo un tecnico
per riparare la tua
macchina

Vuoi trovare informazioni sulla tua macchina in modo semplice e veloce?
Il nostro portale di assistenza è progettato per garantire un aiuto immediato.
Accedendo a Freshdesk sarete in grado di trovare informazioni sulla vostra
macchina e risposte alle domande più frequenti.
Per ulteriori informazioni su Assistenza e Servizi, visitate il nostro sito:www.flexologic.nl/support
Copyright © AV Flexologic B.V., all rights reserved

SOLUZIONI COMPLETE PER OGNI
MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA
www.ﬂexologic.nl/it
d.scursatone@ﬂexologic.nl
H. Kamerlingh Onnesweg 2,
2408 AW Alphen aan den Rijn,
Netherlands

+39 327 9720582

