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Soluzioni che ottimizzano 
la produzione e la logistica



I clienti di oggi sono clienti globali. Decidono gli acquisti online, acquistano in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo. Inoltre, con l’aumento del numero di clienti in tutto il 
mondo, i produttori di successo devono essere in grado di rispondere velocemente ai rapidi 
cambiamenti nelle preferenze e nel tipo di domanda.

Ottimizzazione della catena di approvvigionamento
Ti aiutiamo ad analizzare e snellire i processi produttivi e logistici.

Miglioramento della produttività e della qualità grazie a 
kit/imballaggi/etichettature
I componenti Eaton sono consegnati nella combinazione che 
desideri e nel tuo imballo, consentendoti una facile gestione nel tuo 
magazzino.

Creazione di un vantaggio per l‘ambiente riducendo 
imballaggio e trasporto necessari
Le scelte di imballaggio personalizzate riducono i rifiuti e i costi 
aiutando l’ambiente.

Soddisfazione delle tue esigenze con la combinazione di 
prodotti che desideri
Puoi risparmiare tempo e denaro grazie ai componenti pre-
assemblati spediti da noi. 

Ottimizzazione dei tuoi processi di ingegnerizzazione e 
miglioramento della tua efficienza
I tuoi dispositivi possono essere pre-programmati dal nostro team 
riducendo il lavoro necessario in fase di installazione.

Un unico punto di contatto
Dalla prima analisi dei processi alla consegna della soluzione più 
adatta a te: Eaton e il suo gruppo VAS possono offrire tutto con 
unico fornitore!

Il nostro gruppo VAS ti aiuta a snellire i tuoi 
processi logistici.

Agevoliamo l’intero flusso di produzione. Gli imballaggi riutilizzabili eliminano rifiuti 
inutili.

Servizi a valore aggiunto Eaton 
Semplificare, ottimizzare, personalizzare 

See More, 

Do More…
I nostri servizi a valore aggiunto ti aiutano a:

• Semplificare i processi di approvvigionamento 
e ordinazione del prodotto

• Migliorare le configurazioni degli assemblati

• Ottimizzare i processi di ingegnerizzazione

• Abbattere il costo totale

• Ottenere soluzioni complete con un unico 
codice e un unico fornitore

I tuoi vantaggi



I Servizi a valore aggiunto di Eaton ti offrono un vantaggio competitivo. Collaboriamo 
con te per snellire e semplificare i tuoi processi di approvvigionamento e installazione dei 
componenti, contribuendo a ridurre i tuoi costi e permettendoti di concentrarti sulle tue 
competenze di base.

Servizi per il magazzino
Eaton può snellire i tuoi processi e i tuoi flussi di 
produzione, aiutandoti a eliminare passaggi inutili, 
riducendo gli imballi e migliorando la produttività e la 
qualità del tuo lavoro.

Basati sulle tue necessità

• Notifica spedizioni

• Etichette/codici a barre personalizzati

• Kit – tutte le possibili combinazioni

• Imballi specifici per il cliente

Basati sulle tue necessità e sulle tue specifiche

• Combinazioni di prodotti in kit

• Prodotti assemblati, cablaggi inclusi

• Prodotti in contenitori/barre DIN/piastre di montaggio

• Soluzioni SmartWire-DT 

• Caricamento drivers e programmi HMI/PLC, PLC, drive

Innovazione
Sviluppati per te e con te

• Mappatura del flusso di produzione e approvvigionamento

• “Pensare fuori dagli schemi”

Assemblaggi 
Consentici di introdurre efficienza e prevedibilità nei  
tuoi processi di produzione e di assemblaggio. Grazie 
all’ottimizzazione delle combinazioni di prodotti  
e all’installazione di software sui dispositivi, ti aiutiamo  
a ridurre al minimo scarti e problemi, i costi e i tempi di 
assemblaggio e a semplificare approvvigionamento  
e ordinazioni.

Soluzioni personalizzate 
Il team VAS di Eaton può fornire una valutazione attenta 
dei tuoi processi e del tuo flusso di lavoro. Valutiamo  
con attenzione le tue attuali operazioni e ti offriamo 
indicazioni per poterle ottimizzare, aiutandoti a garantire 
che i tuoi processi aggiungano valore giorno per giorno.

Gestione rapida grazie all’utilizzo di etichette 
personalizzate.

Le combinazioni per l’avviamento motore possono 
essere pre-assemblate e così installate direttamente.

Risparmi tempo con le combinazioni pronte per 
l’installazione.

Le combinazioni di prodotti pre-cablati riducono il lavoro 
di installazione.



Servizi a valore aggiunto in azione

Facilitare l’automazione del nuovo stabilimento di  
un importante cliente tedesco responsabile del 
trattamento rifiuti
La sfida: il cliente cercava una soluzione che accelerasse le 
tempistiche di installazione e minimizzasse il numero di 
componenti da gestire.

La soluzione: Eaton fornisce l’unità di controllo assemblata e 
precablata, liberando le risorse del cliente, il quale può concentrarsi 
sulla creazione del nuovo stabilimento.

Il risultato: la fornitura dell’unità di controllo assemblata e cablata 
semplifica il processo di ordinazione tramite la riduzione del numero 
di articoli e azzera quasi del tutto i tempi di montaggio.

Snellimento del processo di approvvigionamento della 
merce per un grande costruttore di macchinari italiano
La sfida: era nell’interesse del cliente la riduzione del tempo 
richiesto per immagazzinare e movimentare la merce nel 
magazzino, integrandola all’interno del processo Kanban 
dell’azienda.

La soluzione: all’interno della scatola, Eaton raggruppa gli  
articoli simili, per facilitarne l’identificazione. Le scatole, scelte 
appositamente dal cliente, recano un’etichetta customizzata con  
le informazioni utili per lo stoccaggio.

Il risultato: i tempi di smistamento si sono ridotti del 50% e gli 
errori del 95%. 

La fornitura in Kit dei componenti rende la preparazione 
della macchina utensile molto più veloce
La sfida: un importante costruttore di macchine utensili francese 
necessitava di snellire e velocizzare la movimentazione merce: dal 
magazzino all’area di assemblaggio.

La soluzione: la Eaton ha creato dei Kit contenenti tutti i 
componenti necessari all’assemblaggio della specifica macchina.

Il risultato: il cliente non ordina più il materiale sfuso ma il kit,  
il quale sarà poi facilmente prelevabile nel magazzino, 
semplificandone la movimentazione.

L’installazione di Software e Drivers rende il prodotto di 
più rapido utilizzo
La sfida: un’azienda leader nel settore di sistemi di controllo della 
temperatura voleva ridurre i tempi legati al settaggio dei nostri HMI.

La soluzione: il cliente fornisce a Eaton il software, il quale viene 
prontamente caricato su tutti i dispositivi ordinati.

Il risultato: il cliente è subito in grado di utilizzare l’HMI senza 
bisogno di configurarlo.  

Per informazioni puoi contattare
Stefano Lucotti, Product manager: 366/9617291
Chiara Cappellari, Business Development Manager: 342/7601661
oppure inviaci un’e-mail a VAS-EMEA@eaton.com
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