SERVICE.it

Servizi correlati

Related Services

Inoltre...

Moreover...

Laboratorio chimico
Formule e tecnologie per la produzione di
lastre e bastoni in poliestere
Laser team
Assistenza diretta e remota per sistemi
laser e macchine CNC
Produzione bottoni
Assistenza tecnica per macchine di
produzione bottoni
Processi di produzione
Assistenza e consulenza per migliorare i
processi produttivi delle produzioni dei bottoni

Chemical department
Know How and chemical formulations for
the production of polyester sheets and rods
Laser Team
Direct and remote assistance for laser
engraving machines and CNC machines
Button Production
Technical assistance for button making
machines
Production Processes
Assistance and consultancy to improve
button making processes

SERVICE.it
L’efficienza della tua ditta e la
qualità del tuo prodotto sono
due fattori importanti per il tuo
business.
La Bonetti S.r.l. con i suoi 60
anni di esperienza e di sviluppo
costante, mette a disposizione
le proprie competenze ed il
proprio know-how per aiutarti
a migliorare ed a perfezionare
la tua organizzazione e la
tua produzione con servizi
di assistenza tecnica e di
consulenza tecnologica specifici
e personalizzati.

The efficiency of your company
and the quality of your product
are two relevant factors for your
business.
Bonetti S.r.l., thanks to its
60-year experience and its
constant development, offers
its own competences and knowhow to assist you in improving
and specializing your factory
organization and your production
with the support of specific and
customized technical assistance
and technological advice
services.

Bonetti S.r.l. mette a disposizione della
clientela:
• Assistenza tecnica telefonica,
via mail, via skype
• Filmati e video dimostrativi
• Istruzioni e manuali tecnici
• Ricambi originali di qualità
e con consegna pronta.

Bonetti S.r.l. grants to its Clients:
• Technical assistance by phone, e-mail,
Skype
• Demos and videos
• Instructions and manual books
• Original spare parts of high quality and in
short times of delivery.

Supporto

Assistenza tecnica hot-spot
Bonetti S.r.l. fornisce assistenza
tecnica a chiamata per la
riparazione di macchine per
bottoni, sistemi laser e macchine
con sistema CNC

Support

Hot-spot Technical Assistance
Bonetti S.r.l. provides technical
assistance on demand for the
reparation of button making
machines, laser engraving
machines and CNC machines.

Consulenza

Consulenza ed assistenza
sviluppo progetti
Bonetti S.r.l. fornisce assistenza
e consulenza di elevato livello
professionale per lo sviluppo
di progetti di impianti ausiliari
come sistemi di aspirazione
polveri , sistemi di filtraggio e
decantazione acqua di lucidatura,
studio e progettazione di layout
completi per fabbriche di bottoni.
Supporto e orientamento per
l’acquisto di materie prime
Test e prove di laboratorio per
verificare l’idoneità di materie
prime

Advice

Technical advice and
Assistance for project
developing
Bonetti S.r.l. provides technical
advice and assistance of
high professional level for the
developing of auxiliary projects,
such as dust suction blower
systems, filtering systems and
polishing water settling systems,
and also complete layouts
planning for buttons factories.
Support and orientation in the
raw materials purchasing
Production and laboratory
tests to proof the capacity and
technical features of raw material
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Formazione

Formazione tecnica di operatori
macchine per bottoni
Bonetti S.r.l. fornisce alla sua clientela la
possibilità di aderire a corsi di formazione
tecnica per operatori di macchine per
bottoni. Questi corsi, personalizzati,
possono essere organizzati presso la sede
della Bonetti o presso la sede del cliente
e sono rivolti ad operatori di macchine per
bottoni che intendono migliorare la loro
professionalità.
I corsi si sviluppano e si coordinano in
accordo con le esigenze del cliente per le
seguenti competenze:
• Operatori macchine tornitrici e foratrici per
bottoni
• Operatori macchine di marcatura laser
• Operatori macchine a controllo numerico
CNC tipo Easyshape - Praxis - Diatron - Miron
• Operatori di laboratorio chimico

Training

Technical Training for button making
machines operators
Bonetti S.r.l. provides to its Clients the
possibility to attend training courses for
button making machines operators. These
personalized training courses may take
place at Bonetti’s premises or by the
Client’s Factory, and are addressed to
such operators who want to improve their
professional skills.
The courses are developed and coordinated
according to the Client needs, for the
following skills:
• turning and drilling button machines
• laser engraving machines
• numeric controlled machines CNC type
Easyshape, Praxis, Diatron, Miron
• chemical department

Assistenza

Assistenza tecnica annuale
programmata
Bonetti S.r.l. fornisce su richiesta
un servizio annuale di assistenza
tecnica programmata per
macchine per la marcatura laser,
macchine per la produzione di
bottoni, macchine ausiliarie.
Sviluppiamo con il cliente un
calendario annuale di assistenza
tecnica programmata per
mantenere in piena efficienza le
macchine di produzione.

Assistance

Yearly technical assistance
On demand, Bonetti S.r.l.
provides an yearly service of
technical assistance for laser
engraving machines, button
making machines, auxiliaries
machines.
Together with the Client is
agreed an yearly program of
technical assistance to grant a
full efficiency of the production
machines.

Via Lavoro e Industria, 1200
25030 Rudiano (BS) Italy
Tel. +39-030716361
Telefax +39-0307167392
bonetti@bonetti-buttons.it
www.bonetti-buttons.it

