TOP Performance
CONSULENZA

Sfruttare al pieno la produttività
Perché utilizzare TOP

Che cos’è TOP

Le aziende grafiche stanno perdendo il loro vantaggio tecnologico, e i sistemi offerti sono
sempre più simili nella moderna industria della stampa. In tempi di forte concorrenza e
calo dei prezzi dei prodotti stampati, sfruttare a pieno la potenzialità della vostra macchina
è fondamentale.
Sulla base dei nostri studi, risulta che una
prestazione limitata è causata solo in parte
dalla tecnologia, mentre i fattori principali
sono attribuibili a fattori umani e
organizzativi.Per migliorare le prestazioni di
una azienda a medio e lungo termine, è
necessario che il management riveda la
struttura interna, processi e personale.

Manroland sheetfed offre una soluzione
completa di prestazioni con l’obiettivo di
aumentare la produttività - in temini di
tecnologia, organizzazione e personale.
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Un miglioramento generale delle prestazioni può
essere realizzato solo attraverso una riforma di tutti i
fattori.
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Performance è sempre la combinazione di tecnologia,
organizzazione e personale.
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Portfolio prodotti di TOP Performance.

manrolandsheetfed.com

TOP Performance
Prodotti e specifiche tecniche
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n topAnalysis

Relazioni sulla produttività

n topPerformanceCheck

Analisi in termini di Tecnologia, Organizzazione e Personale con studio e proposte per aumentare la produttività

n topProduction

Ottimizzazione delle regolazioni e dei processi tramite un tecnico specialista

n topCalibration

Avviamento sostenibile e riduzione degli scarti grazie al metodo di calibrazione Manroland per stampa e prestampa

n topPrepress

Regolazione ottimale della tecnologia prestampa e maggiore affidabilità del processo di prestampa e stampa

n topProcess

Produzione snella con strumenti per l’ottimizzazione dell’intero flusso di lavoro

n topCompetence

Valutazione del livello di qualificazione tramite il metodo brevettato Manroland

PERSONALE

Alcune delle funzioni descritte sono accessori speciali e non rientrano nella dotazione di serie dei componenti Quality Management. In base alle esigenze
dei clienti, ed a particolari configurazioni macchina, possiamo trovare i dispositivi speciali utilizzabili nel listino prezzi. I componenti Quality Management
sono in continuo sviluppo e vengono costantemente adeguati ai risultati delle nostre ricerche ed esperienze. Pertanto, ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dati tecnici. L’unico documento vincolante è la conferma d’ordine scritta. Il contenuto di questo documento, in
particolare marchi, loghi e testi, se non altrimenti identificati, sono di proprietà di Manroland Sheetfed e sono protetti dalla legge. La riproduzione o l’utilizzo
di questo documento o del suo contenuto e la comunicazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta di Manroland Sheetfed sono proibiti. I trasgressori
saranno puniti a norma di legge.
Tutti i diritti relativi al rilascio di brevetti, modelli o progetti sono riservati.
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