MAGGIORE EFFICIENZA DELLE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

“Da luglio 2012 abbiamo iniziato
a utilizzare il rilevatore di perdite
WABCO nelle nostre ofﬁcine, al ﬁne
di identiﬁcare molto più rapidamente
eventuali perdite d’aria.
Ciò ci ha permesso di ridurre
ﬁno al 50% il tempo dedicato
all’identiﬁcazione dei guasti.
Il rilevatore di perdite garantisce
una diagnostica afﬁdabile ed
estremamente efﬁciente e rappresenta
quindi una soluzione ideale per
ottimizzare la manutenzione nelle
ofﬁcine per i veicoli commerciali.”

Da oltre 140 anni WABCO è all‘avanguardia
nel campo delle tecnologie elettroniche,
meccaniche e meccatroniche per l’industria
dei veicoli commerciali.

www.wabco-auto.com

Christian Moebius,
Capo Ofﬁcina
Josef Paul GmbH & Co. KG

PAUL Nutzfahrzeuge offre servizi di assistenza multimarca
per camion, autobus e furgoni ed è leader nel settore della
costruzione di veicoli speciali. Fondata oltre 200 anni fa a
Vilshofen/Zeitlarn (Germania), oggi PAUL Nutzfahrzeuge
conta oltre 350 dipendenti nelle sue sedi di Passavia e Vilshofen, in Germania.
L‘attività di rilevamento perdite richiede molto tempo. PAUL Nutzfahrzeuge offre un servizio assistenza con
un‘ofﬁcina di qualità, per clienti di particolare importanza. Per questo Paul Nutzfahrzeuge vuole garantire
un’assistenza efﬁcinte e di eccellente livello, costantete nel tempo. Tuttavia, le tecnologie di rilevamento
perdite utilizzate dall’azienda ﬁno ad ora si erano rivelate poco afﬁdabili e non all’altezza delle aspettative dei
clienti nei confronti di un’ofﬁcina di prim’ordine.

L’EFFICIENZA DEI PROCESSI DI LAVORO
DIPENDE ANCHE DALL’EFFICIENZA
DELLE TECNOLOGIE A DISPOSIZIONE
PAUL Nutzfahrzeuge ha iniziato ad utilizzare il rilevatore di perdite WABCO
da luglio 2012. Questo strumento permette di rilevare eventuali perdite
d’aria più rapidamente rispetto ad altri sistemi; Inoltre, grazie alle cufﬁe
insonorizzate, il processo di rilevamento delle perdite non è ostacolato
da eventuali rumori esterni. Il rilevatore di perdite WABCO ha permesso
all’azienda PAUL Nutzfahrzeuge di ridurre del 50% il tempo dedicato al
rilevamento delle perdite, migliorando così l’efﬁcienza dell’ofﬁcina.

400 606 410 0

Per ulteriori informazioni sul set WABCO per rilevamento perdite visitate il sito:
http://www.wabco-auto.com/sd
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Disponendo di un numero limitato di ofﬁcine d’assistenza, il tempo che può essere dedicato alla manutenzione
di ogni singolo veicolo è piuttosto modesto. La lunga durata dei tempi di riparazione e di rilevamento
delle perdite d’aria ostacola la possibilità di fornire servizi ad altri veicoli, impedendo una più efﬁciente
organizzazione dell’ofﬁcina.

