
Servizi essenziali
Per prestazioni affidabili
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Installazione, calibrazione e  
manutenzione  
Impostazione e regolazione

Configurazione della strumentazione

Connessione ai sistemi di dati

Certificazione dell’accuratezza

Mantenimento della produttività
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I nostri servizi vi offrono

 Installazione e configurazione da parte di un esperto
 Funzionamento accurato, sicuro, efficiente
 Rivelazione dati e integrazione seamless
 Ottimizzazione del tempo di funzionamento e durata della pesata 
 Conformità alle normative vigenti
 Manutenzione efficiente e vantaggiosa

Le pesa veicoli METTLER TOLEDO 
sono caratterizzate da una qualità  
elevatissima e progettate per funzio-
nare in modo affidabile per anni.  
Tuttavia, per ottenere il massimo  
profitto, è necessario che venga  
adeguatamente installata, calibrata  
e manutenuta.

I nostri tecnici qualificati offrono assi- 
stenza a livello locale e personaliz-
zato, grazie a presenza ed esperienza 
globali: un servizio altamente pro- 
fessionale con risultati superiori e ri- 
tagliati su misura in base al vostro 
budget e alle vostre necessità.

Il portafoglio ServiceXXL 
• Analisi delle necessità e consulenza 
• Installazione e commissionamento
• Calibrazione e certificazione
• Manutenzione proattiva
• Riparazione di guasti in loco
• Aggiornamenti
• Pezzi di ricambio originali
• Programmi di formazione
• Sostituzioni pianificate
• Risposta garantita
• Contratti completi

Valore misurabile
Il valore di una misurazione è propor-
zionale alla sua accuratezza. Tuttavia, 
le pesa veicoli sono esposte ad  
agenti atmosferici, carichi pesanti e  
un traffico costante e di elevata por-
tata, tutti elementi che rendono diffi-
coltoso mantenere l’accuratezza e  
il tempo di funzionamento necessari.

Un servizio di calibrazione e manuten-
zione puntuale assicura che la vostra 
bilancia sia accurata e affidabile.  
Inoltre, lavoriamo a stretto contatto 
con gli enti governativi per assicurarvi 
la massima conformità alle norma- 
tive di settore.

Integrazione e 
acquisizione dati
Le pesa veicoli sono fondamentali 
nelle operazioni di spedizione,  
ricezione, inventario e contabilità  
della produzione. METTLER TOLEDO  
è in grado di studiare, fornire,  
installare e manutenere i supporti  
informatici per renderla un inves-
timento vantaggioso. I nostri tecnici 
sono esperti di database relazionali 
così come di masse di verifica di  
portata elevata.
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Accuratezza certificata
in tre fasi

Installazione, configurazione e integrazione
I nostri project manager coordinano le operazioni, gli strumenti e i  
clienti per un’installazione puntuale e conforme alle specifiche  
tecniche. I nostri tecnici assicurano che il vostro sistema di pesatura  
sia puntuale ed efficiente anche dal punto di vista dei costi.

I vostri vantaggi:
• Struttura resistente al traffico e all’ambiente
• Installazione corretta e precisa
• Informatica affidabile e conforme ai requisiti
• Operatori addestrati per pesate efficienti  
• Comunicazioni affidabili con periferiche e reti
• Conoscenza delle procedure di manutenzione dell’utente 
 
Certificazione della calibrazione
Raggiungere e mantenere l’accuratezza della bilancia ne richiede un  
test periodico in base alle specifiche del costruttore e alle normative legali.  
I nostri certificati di calibrazione offrono un servizio di conformità di  
elevata qualità.

I vostri vantaggi:
• Prestazioni di pesata attestate e certificate
• Prova documentata dell’accuratezza per i vostri registri
• Esclusione delle non conformità negli audit
• Riduzione degli sprechi o dei sovraccarici
• Assicurazione che i veicoli rientrino nei limiti di carico legali

Manutenzione proattiva
Una pesa veicoli comporta un elevato investimento di capitale e la  
sua affidabilità è perciò determinante nel mantenimento della pro- 
duttività METTLER TOLEDO assicura massime prestazioni della vostra  
pesa grazie a una manutenzione vantaggiosa dal punto di vista eco- 
nomico e basata sulle specifiche tecniche.

I vostri vantaggi:
• Prevenzione di errori di pesata dovuti al deposito di sporcizia o detriti
• Regolazione corretta e massima integrità dei componenti
• Garanzia di sicurezza per veicoli e operatori
• Funzionamento stabile con messa a terra e protezione antifolgora- 

zioni adeguata
• Maggiore ritorno d’investimento grazie a una maggiore durata  

e produttività



Per maggiori informazioni:
www.mt.com/service
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ServiceXXL comprende un’estesa gamma di servizi per aiutarvi a proteggere  
il valore del vostro investimento e a rispondere ai vostri requisiti specifici.

Contratti di assistenza su misura
I nostri contratti di assistenza su misura presentano servizi adeguati alle  
vostre applicazioni specifiche.  
Oltre alla calibrazione periodica indispensabile e ai servizi di manutenzione 
proattiva, possiamo includere:

• Controllo del traffico della pesa e manutenzione delle periferiche
• Manutenzione e aggiornamenti software 
• Monitoraggio e gestione remoti
• Tempo di risposta garantito per riparazioni di emergenza
• Copertura all-inclusive no-risk

Servizi di riparazione
METTLER TOLEDO è il vostro referente unico per la manutenzione e la ripara- 
zione delle vostre pesa veicoli. Utilizziamo solo pezzi originali e forniamo  
assistenza su strumentazione di ogni marchio a costi vantaggiosi per permetter-
vi di riprendere le vostre operazioni nel minor tempo possibile. 

Servizi di aggiornamento
Se ci permetterete di ispezionare la vostra pesa veicoli, potremo aiutarvi a  
potenziare la sua durata e le sue prestazioni. Offriamo un’analisi completa del 
lavoro e una stima dei costi. La sostituzione e la riparazione di componenti 
danneggiati e l’aggiornamento della parte elettronica rappresentano un’alter- 
nativa vantaggiosa all’acquisto di una nuova pesa. 

METTLER TOLEDO sfrutta le capacità di  
MiraCal™, il nostro sistema di gestione della 
calibrazione. MiraCal™ automatizza le  
nostre procedure e l’applicazione degli standard  
per ottenere il più elevato livello di qualità  
nella documentazione relativa alla calibrazione.

Servizi mirati
per ottimizzare le vostre risorse

Certificato ISO/IEC17025 
Enti di assistenza
Risultati, non promesse.


