
Selezionatrici  
automatiche al 100%  
che paghi  
per quanto le usi



3  ragioni per  
non comprare  
una Dimac

1  L’innovazione è indispensabile  
ma l’incertezza è un ostacolo

Dimac Pay Per Use si adatta alle tue necessità

2 La crisi rende impossibile  
programmare nuovi investimenti

Dimac Pay Per Use ti offre un servizio flessibile  

per far fronte a improvvisi picchi produttivi

3  È difficile rimanere al passo  
con l’evoluzione del mercato

Cambia o aggiorna la tua selezionatrice  

Dimac Pay Per Use a seconda  

delle esigenze di produzione



PAGA PER QUANTO  

USI LA MACCHINA

Formula Pay Per Use: controlla e seleziona i tuoi pezzi  
con una Dimac senza acquistarla.

   Selezionatrici al 100% e postazioni mobili per controllo SPC

  Macchine in pronta consegna

   Manutenzione e assistenza incluse nel canone

Concentrati sul tuo lavoro,  
a tutto il resto pensiamo noi.
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CONFIGURA  
LA TUA SOLUZIONE: 
Scegli tra un’ampia gamma di macchine e 
abbinale a caricatori e sistemi d’imballaggio  
in funzione delle tue esigenze.

SUBITO OPERATIVO 
La macchina è pronta a selezionare immediata-
mente: tra 6 mesi decidi se tenerla, restituirla o 
cambiare modello.

Il servizio è semplice e completo, e il canone  
è parametrato all’andamento del tuo lavoro.

SEMPRE INCLUSI

Prima installazione  
e Messa in servizio

Materiale di consumo

Formazione
A

B C Manutenzione e assistenza 

Interventi su guastoVerifiche periodiche
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PROPOSTA DIMAC PAY PER USE  

SELEZIONATRICE MCV1  
PER PEZZI A GEOMETRIA CILINDRICA

Macchina a tavola rotante indexata per controlli ottici 
dimensionali, equipaggiata con ottiche telecentriche. 

Campo di lavoro:  
Ø max 40 mm, h max 70 mm, gambo M3÷M12. 

Evacuazione pezzi conformi e non conformi in canali 
in acciaio separati.

CONTROLLI APPLICABILI

CONTROLLO OTTICO DIMENSIONALE  
COMPLETO SUI 360°

CONTROLLO TRATTAMENTO TERMICO  
E SEPARAZIONE IN CLASSI DI DUREZZA  
con stazione NDT a correnti parassite

CONTROLLO CRICCHE  
con stazione NDT a correnti parassite

CONTROLLO MECCANICO  
DI IMPRONTE E CAVITÀ 
con bit o calibri tampone intercambiabili  
per rilevare le più piccole ammaccature e  
le minime difettosità localizzate

CONTROLLO RETTILINEITÀ DEI PEZZI  
dopo trattamento termico con verifica di 
concentricità testa-gambo e qualità delle 
filettature sui 360°

CONTROLLO FILETTATURE INTERNE  
con telecamera verticale sopra disco 
basculantemcv1 - controlli ottici dimensionali  

a 600 pezzi/minuto su vite unificata  
testa svasata M6x20mm

 youtu.be/LbNRSk463EM

milioni di pezzi selezionati al mese
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PROPOSTA DIMAC PAY PER USE  

SELEZIONATRICE MCV5  
PER PEZZI A GEOMETRIA PIANA

Macchina a tavola rotante in cristallo per controlli 
ottici dimensionali, equipaggiata con ottiche 
telecentriche. 

Campo di lavoro:  
Ø max 40 mm, h max 25 mm.

Evacuazione pezzi conformi su nastro trasportatore 
retro macchina.  

Evacuazione pezzi non conformi in due uscite 
programmabili fronte macchina lato operatore.

mcv5 - controlli ottici 
dimensionali a 200 pezzi/minuto  
su dado quadro da 21mm  
H10 mm

 youtu.be/uceDqo1yb0o

CONTROLLI APPLICABILI

CONTROLLI OTTICI DIMENSIONALI  

E RILEVAZIONE DIFETTI SUPERFICIALI

CONTROLLO PROFILO  

per individuazione di piccole ammaccature,  

bave e irregolarità di qualsiasi tipo di contorno 

geometrico

CONTROLLO SIMULTANEO  

DI DIFETTOSITÀ SUPERFICIALI  

sulle due facce opposte del pezzo

CONTROLLO TRATTAMENTO TERMICO  

E POSSIBILITÀ DI SEPARAZIONE  

IN CLASSI DI DUREZZA  

con stazione NDT a correnti parassite

milioni di pezzi selezionati al mese
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Che cos’è Dimac Pay Per Use?

È il nuovo servizio di noleggio a breve termine di 

macchine Dimac per il controllo e selezione al 

100% e controllo SPC. Con Pay Per Use hai una 

Dimac senza doverla acquistare, e la paghi in base 

a quanto la usi. Fai fronte ad improvvisi picchi 

produttivi con la massima flessibilità.

Quali macchine è possibile noleggiare?

Il parco macchine è in costante ampliamento: 

contattaci per verificare le disponibilità.

Quanto tempo dura?

Pay Per Use si rinnova automaticamente  

di 6 mesi in 6 mesi.

Quanto costa?

Dipende dalla configurazione scelta: la proposta 

è competitiva con il servizio conto terzi e prevede 

un canone fisso e una quota variabile in funzione 

dell’uso.

Cosa è compreso nel canone di noleggio?

Tutto il necessario per lavorare senza pensieri:

∙  Prima installazione, messa in servizio, verifiche 

periodiche

∙  Supporto e Formazione online e in presenza 

∙  Manutenzione ordinaria e straordinaria

∙  Hotline telefonica e tele-assistenza remota 

immediata tramite videochat

∙  Fornitura materiali di consumo

Quando conviene?

- Quando vuoi essere subito operativo

-  Quando non hai visibilità di lungo termine sulla 

tua produzione

- Quando vuoi macchine sempre aggiornate

Pay Per Use è compatibile con Industria 4.0?

Sì. Tutte le Dimac sono compliance Industria 4.0. 

e non devi preoccuparti delle pratiche perché le 

tariffe sono già calmierate per gli incentivi di cui 

gode il fornitore del servizio.

Come si attiva il servizio?

Attraverso il nostro Contact Center in pochi giorni 

ti verranno trasmessi i documenti necessari per 

l’attivazione del servizio e l’espletamento di tutte 

le pratiche necessarie.

In caso di guasto che succede?

Entri in contatto immediatamente con il nostro 

service tramite videochat per la diagnosi e la 

soluzione del problema. Se necessario, verrà 

organizzato un intervento tecnico in presenza.  

Se l’intervento ritarda o non è risolutivo, non 

pagherai il canone per i giorni di fermo.

FAQ



Dimac Srl  Tortona (AL) Italy  

Tel +39 0131 863447  www.dimacsrl.com

DIMAC : 100% INSPECTION 

Da oltre 30 anni progettiamo e sviluppiamo soluzioni 
innovative per il controllo e la selezione al 100% di fasteners 
e pezzi speciali stampati o torniti.

Deteniamo l’intero know-how per progettare, sviluppare e 
produrre soluzioni hardware e software per il controllo e 
la misura dei pezzi. Offriamo soluzioni chiavi in mano per 
i controlli ottici e dimensionali, misurazione e controllo, 
controlli NDT non distruttivi.

Le nostre macchine sono utilizzate in tutto il mondo dai 
più importanti produttori di fasteners e componentistica 
per i settori automotive, aerospaziale e per l’industria 
dell’assemblaggio in genere.

Dimac  
Pay Per Use agevola  

la transizione digitale  

delle imprese manifatturiere 

attraverso un modello  

“PRODUCT-AS-A-SERVICE”  
ispirato ai princìpi green 

dell’economia  

circolare.


