Il responsabile della
produzione Harald
Piechnick (a destra) e il suo
caposquadra Dirk Korrat sono
soddisfatti delle possibilità
della T7 3200 con unità di
controllo Siemens.
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Made in Germany e centri di
assistenza
Oltre alle motivazioni economiche , per
l‘utilizzo della T7 3200 di HEDELIUS, sono
stati decisivi altri fattori. L‘amministratore
delegato

Klaus

„Abbiamo

Etscheidt

cercato

un

afferma:

fornitore

in

Germania, meglio nelle vicinanze, per
avere un‘assistenza a portata di mano“,
e lo abbiamo trovato nel produttore di
macchine della Germania settentrionale
HEDELIUS. Siemens ha anche optato
per un prodotto tedesco per l‘unità di
controllo ed a Mülheim è pertanto molto
soddisfatto. „Per noi questa è la migliore
unità di controllo per la programmazione
della macchina“, spiega Harald Piechnick.
Il design compatto della macchina è stato
anche un punto cruciale per il centro di
lavoro HEDELIUS. L‘area di produzione
risale agli inizi del XX secolo e disponeva
di spazi limitati anche a seguito dei
pilastri

e

delle

piccole

porte.

„Non

avremmo potuto avere una macchina
più grande qui“, afferma il responsabile
di produzione Piechnick, che aggiunge:
„Abbiamo comunque dovuto portare la
macchina nel capannone con una gru
sopra il giardino dei vicini.“

