RENOVIS REPLACE & REPAIR: fornitura e riparazione di componenti di automazione obsoleti
Renovis Srl è un’innovativa società operante nella fornitura di prodotti e soluzioni applicate alla factory automation ed
appartenente ad un gruppo di aziende che nel corso degli anni hanno acquisito una notevole esperienza nel settore
elettronico ed elettrotecnico ad alta specializzazione ingegneristica.
Grazie all’esperienza nel settore da parte delle aziende del gruppo è stata successivamente concepita anche una
specifica divisione di RENOVIS SRL, chiamata REPLACE & REPAIR, le cui attività riguardano la riparazione e vendita di
ricambi per l’elettronica industriale, prevalentemente obsoleti, sia nuovi che ricondizionati, di difficile reperibilità.
La mission aziendale di Renovis Replace & Repair, perseguendo il filo conduttore del recupero nella factory automation,
è quella di garantire la continuità dei ricambi, anche e soprattutto nel momento in cui i produttori di elettronica
industriale terminano la produzione di alcune serie di prodotti, allo scopo di lanciarne di nuove, generando con ciò delle
difficoltà all’utilizzatore in termini di compatibilità con i prodotti precedentemente installati.
Un vasto e dettagliato database consente di fornire un aiuto concreto e rapido ai clienti; in questo modo i prodotti
possono essere prontamente reperiti, anche se spesso obsoleti e molto specifici, tipicamente difficili da scovare in un
mercato che privilegia il nuovo in sostituzione del vecchio (EOT), avvalendosi anche di una rete di partner con assodata
professionalità in tutto il mondo, con i quali Renovis costituisce un network per fornire alla clientela un altissimo livello
di servizio. L’EOT da questo punto di vista sta inizia a giocare un ruolo essenziale nel garantire all'industria la continuità
della produzione e una ottimizzazione nel contenimento dei costi di manutenzione. Al contrario dell’idea che esso
trasmette, l’aggettivo obsoleto non significa affatto antiquato, guasto o inservibile; esso qualifica semplicemente una
componente non più prodotta o supportata dal costruttore, il quale dispone di un nuovo prodotto che vorrebbe far
adottare in sostituzione.Abbracciare la filosofia EOT comporta vantaggi ecologici ed economici per le aziende le quali
possono mantenere ottimali livelli di produttività e efficienza evitando contemporaneamente i costi ambientali e
finanziari che scaturiscono dal riassetto impiantistico delle linee produttive.
DOWNTIME
La mission di RENOVIS REPLACE & REPAIR è fornire i pezzi di ricambio e le riparazioni necessarie il più rapidamente
possibile per ridurre al minimo i tempi di inattività del fermo impianto (downtime) e quindi mantenere il business del
cliente funzionante ed efficiente grazie all’alta qualità dei ricambi elettronici industriali offerti, delle accurate riparazioni
e del servizio di assistenza on site di prossima attivazione.
I SERVIZI OFFERTI DA RENOVIS REPLACE AND REPAIR
Riparazione
RENOVIS REPLACE & REPAIR offre un servizio di riparazione o permuta rapido e affidabile per molti prodotti.
Il team di ingegneri e esperti fornisce un servizio competente e in grado di soddisfare ogni esigenza già a partire dalla
prima fase di analisi e preventivo; decidere di rivolgersi al servizio di riparazione di Renovis contribuisce a mantenere in
piena efficienza gli impianti produttivi, sia allo scopo di gestire al meglio la programmazione della manutenzione, che di
sostituire o riparare i componenti di automazione difettosi o guasti.
La buona riuscita delle riparazioni viene verificata tramite l’applicazione di ferree procedure operative, per consegnare
un prodotto nel pieno delle sue funzionalità.
Vendita
RENOVIS REPLACE & REPAIR dispone di un vasto magazzino di componenti di ricambio per l’automazione industriale,
nuove o ricondizionati per poter offrire il massimo della qualità e del servizio. Nel caso in cui le parti necessarie siano
già disponibili presso i magazzini di Renovis, optando per il servizio di permuta l’azienda provvederà all’ immediato invio
delle parti necessarie. Rispetto alla riparazione, la permuta permette la riduzione dei tempi di consegna e di fermo del
ciclo produttivo.
Acquisto
RENOVIS REPLACE & REPAIR è il partner adatto anche nel caso di aggiornamento di una macchina, non avendo pertanto
più la necessità dei relativi pezzi di ricambio, oppure nel caso di dismissione di un impianto, volendo trasformare le parti
inutilizzate in contanti.
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