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Storie di Successo
Industria: Prodotti Automotive
Applicazione: Macchine Utensili
Risparmio Costi: € 36 295

Introduzione

Una casa automobilistica del Regno Unito desiderava aumentare le competenze del team di ingegneri per la riparazione e la
manutenzione dei mandrini delle macchine utensili. Un ambito di fondamentale importanza dato che nello stabilimento si
effettuavano diverse lavorazioni su motori e componenti. NSK è intervenuta a supporto dell’azienda e, dopo aver esaminato i
processi, ha sviluppato un corso personalizzato su operazioni specifiche su macchinari e interventi operativi. Il training è stato
suddiviso in 7 sessioni per un periodo di 4 giorni ed è stato seguito da oltre 50 ingegneri. Si è trattato di un corso di successo
che ha registrato ottimi feedback. E’ stato anche possibile richiedere la consulenza degli esperti NSK che hanno dovuto affrontare
i problemi specifici riscontrati.

Punti Chiave

•   Casa automobilistica del Regno Unito con un numero
elevato di macchine utensili 

•   Team d’ingegneri numeroso 

•   Necessità di realizzare corsi di formazione
personalizzati per i mandrini delle macchine utensili 

•   NSK ha sviluppato un programma di formazione in linea
con le esigenze del cliente 

•   Consulenza con gli esperti di NSK

Industria Automobilistica

Valore

•   Il cliente si è rivolto a NSK per organizzare un corso
di formazione specifico sviluppato in base alle esigenze
degli ingegneri per la manutenzione dei mandrini delle
macchine utensili

•   NSK si è recata presso lo stabilimento per analizzare i
macchinari e i processi aziendali

•   E’ stato sviluppato un corso speciale fornendo anche un
pacchetto servizi e criteri di valutazione

•   51 ingegneri hanno seguito il corso, suddiviso in 7
sessioni per un periodo di 4 giorni

•   NSK ha fornito un servizio di consulenza dopo il corso
garantendo il supporto in caso di problemi riscontrati dagli
ingegneri

SS-IT-2000
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Caratteristiche del prodotto

•   Training sui prodotti: corso di formazione sulla gamma
e sulle caratteristiche dei cuscinetti NSK e sui vantaggi
della loro applicazione

•   Applicazione dei Cuscinetti NSK: training modulare
sulle tematiche legate all’utilizzo e all’applicazione dei
cuscinetti

•   Training AIP: introduzione al programma a valore
aggiunto di NSK e a come può essere utilizzato per risolvere
i problemi dei macchinari e degli impianti

•   Training su settori industriali specifici: corsi di
formazione specifici che trattano problemi comuni,
applicazioni e processi per i cuscinetti in settori
industriali tra cui alimentari & bevande, pompe &
compressori, industria estrattiva, industria della carta,
industria siderurgica, macchine utensili e settore
ferroviario, etc.

Servizi AIP NSK

Descrizione della Riduzione dei Costi

SS-IT-2000

Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

- Sono state organizzate e completate
sette sessioni, ognuna delle quali è
durata 6 ore- Il corso di formazione
ha illustrato le istruzioni per il
montaggio dei cuscinetti e le
procedure di lubrificazione e analisi
dei cedimenti

€ 0

- Corso di formazione specializzato
con materiale completo di supporto per
ogni candidato- €5.185 per sessione x
7 sesioni

€ 36 295

Costo totale Prima  € 36 295


