RADIOCOMANDI INDUSTRIALI TELECRANE
Veneta Funi S.r.l. è distributore esclusivo per Verona e provincia dei radiocomandi Telecrane, una
società multinazionale certificata ISO 9001 con sede a Taiwan che da oltre 25 anni progetta ed
assembla radiocomandi industriali. La società opera nel mercato globale, i radiocomandi vengono
commercializzati ed installati in oltre 60 paesi al mondo.
Tutti i prodotti sono in pronta consegna presso i nostri magazzini, il servizio post vendita viene curato
direttamente da Telecrane Italia e da partner locali autorizzati che dispongono di tecnici qualificati in
grado di rispondere con rapidità a qualsiasi richiesta della clientela.

ALTRI PRODOTTI

5 buoni motivi per cui un radiocomando è meglio della pulsantiera a cavo :

1.
2.
3.
4.
5.

Utilizzo comodo della gru, senza cavi che intralciano l’utilizzatore e il carico
Utilizzo sicuro con l’operatore lontano dal carico e quindi dal pericolo
Utilizzo efficiente dei comandi con una sola mano
Maggiore affidabilità: nessun cavo che si può impigliare e rompere
Convenienza: la gru avrà una durata maggiore grazie alla tecnologia intelligente dei radiocomandi
(esempio: auto power off, interblocco tra salita-discesa, ecc)
RADIOCOMANDI TELECRANE : Solo Vantaggi
BATTERIE RICARICABILI :
Il motore dei nostri radiocomandi sono le batterie alcaline
ricaricabili Varta con 2100 M/Ah di potenza fornite con il
relativo caricabatterie in dotazione nel kit prodotto.
Queste vengono fornite cariche già pronte per l’utilizzo ed, in
combinazione al sistema “stand by transmitter”, garantiscono
il funzionamento continuativo della trasmittente per almeno
7gg prima della ricarica.

Tale performance consente all’operatore di utilizzare il radiocomando per un lungo periodo senza la
fastidiosa incombenza della ricarica giornaliera delle batterie.
Forniamo di serie anche un set di batterie di scorta che saranno all’occorrenza immediatamente
pronte per l’utilizzo.
Il cliente non dovrà sostenere periodicamente l’onerosa spese per l’acquisto di nuove batterie
originali specifiche ma potrà approvvigionarsene ovunque.
Lunga durata, sostituzione semplice ed economica, facile reperibilità; Telecrane Italia si schiera
sempre dalla parte dell’utilizzatore.

ALTR I PROD OTTI

VERSIONE TWIN :
Ogni modello di radiocomando della gamma
Telecrane Italia Silver Line è disponibile in pronta
consegna nella versione Twin ovvero con doppia
trasmittente fornita di serie.

SERVICE :
Abbiamo la massima consapevolezza che un servizio dopo
vendita accurato, rapido ed economico è strategicamente il
miglior investimento commerciale per la nostra azienda oltre
che un preciso dovere verso la clientela.
Telecrane Italia prevede modalità operative molto innovative
e vantaggiose per il cliente.
Ogni radiocomando è proposto anche in versione Twin con
trasmittente doppia pronta all’uso in caso di danneggiamento
accidentale di quella principale; nella fattispecie non sarà quindi necessario alcun fermo macchina e
neppure l’intervento di un tecnico o lo smontaggio dell’apparecchio.
Ove si rendesse necessario il nostro intervento, il tecnico Telecrane risolverà immediatamente
il problema. Egli avrà partecipato a training formativo e sarà dotato di Telecrane service kit che
contiene ricambi di frequente utilizzo nonchè una trasmittente nuova che tramite apposito copier
in dotazione sarà codificata consentendo all’utilizzatore di essere immediatamente operativo. Il
service partner Telecrane disporrà anche di un nuovo radiocomando che eventualmente rimpiazzerà
quello irrimediabilmente danneggiato. In qualsiasi caso risolveremo subito il problema, il cliente
non perderà produttività dei propri impianti e non sosterrà inutili costi di smontaggio, trasporto e
rimontaggio dell’apparecchio.
Nel caso il cliente preferisse smontare il radiocomando e recapitarlo presso Telecrane Italia,
garantiamo la riparazione del medesimo nel tempo massimo di 48 ore. Se il prodotto non fosse in
garanzia sarà ns. cura inviare un preventivo totalmente gratuito per la riparazione. Tramite la diagnosi
computerizzata gestiamo questo servizio post vendita con estrema precisione ed efficacia.
Ricambi disponibili in stock
Il magazzino ricambi è fornito di tutti i componenti presenti nei radiocomandi Silver Line, il costo dei
medesimi è assolutamente contenuto e compatibile con il valore del prodotto.
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La trasmittente è di norma il componente più critico del radiocomando perché soggetto ad urti
e cadute accidentali oppure ad essere smarrito; secondo le statistiche oltre il 90% dei casi di
malfunzionamento dei radiocomandi è riconducibile a problemi della trasmittente.
In tutti questi casi l’utilizzatore non può utilizzare l’impianto e deve installare la pulsantiera di scorta
se presente e comunque contattare con urgenza il servizio assistenza per la riparazione.
Con i radiocomandi Telecrane Twin sarà invece solo necessario attivare con la chiave di start la
trasmittente di scorta ed il radiocomando funzionerà regolarmente annullando qualsiasi costo per
fermo macchina.
La riparazione o sostituzione della trasmittente danneggiata potrà quindi essere effettuata
successivamente senza particolare urgenza.
Telecrane Twin garantisce un grosso vantaggio pratico/operativo agli utilizzatori finali perché con
un piccolo extracosto potranno essere garantiti di utilizzare con continuità il proprio radiocomando
Telecrane Italia.

