
Service in Sicurezza per Aree di 
Manutenzione e Depositi



Soluzioni Conductix-Wampfler 
per Aree di Manutenzione e Depositi

- Sistemi di Trasmissione di Potenza e Segnali

- Sistemi Ergonomici per Postazioni di Lavoro

- Sistemi di Sicurezza

We move your
business!

Per qualsiasi movimento di mer-
ci e persone, troverete soluzioni 
standard e speciali costruite da 
Conductix-Wampfler.

Conductix-Wampfler ha un’esperien-
za comprovata nel fornire soluzioni 
per le aree di manutenzione e per i 
depositi di treni, metropolitane, tram, 
autobus, veicoli di soccorso, flotte di 
vetture e furgoni, etc

Avvolgicavi Motorizzati

Strumenti di Sicurezza

Sistemi Integrati di Avvolgimento
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Soluzioni Conductix-Wampfler 
per Aree di Manutenzione e Depositi

- Sistemi di Trasmissione di Potenza e Segnali

- Sistemi Ergonomici per Postazioni di Lavoro

- Sistemi di Sicurezza

Soluzioni Conductix-Wampfler per Aree di Manutenzione e Depositi

Sistemi Stinger

Festoni e Barre Conduttrici

Radiocomandi

Avvolgicavi Motorizzati

Avvolgicavi a Molla
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Carrelli Stinger Stinger Fissi Connettori Barre Conduttrici

Servizio a 360°

Chiavi in Mano Ispezione Riparazioni Manutenzione

Avvolgicavi & Avvolgitubi
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Soluzioni Conductix-Wampfler per Aree di Manutenzione e Depositi

Conductix-Wampfler offre soluzioni speciali per 
trasmettere in modo sicuro potenza e segnali a 
veicoli fermi o in movimento nelle aree di manu-
tenzione e parcheggi.

I Sistemi Stinger esistono in differenti modelli.
La gamma comprende sistemi Shore Safe – nostro sistema 
attivato e protetto individualmente – e barre conduttrici e festoni 
più competitivi.

Sistemi Stinger fissi esistono con gru a bandiera, avvolgicavi, e 
soluzioni a parete.
 

Vantaggi:

• L’attivazione interbloccata elimina i rischi elettrici.

• L’attivazione individuale dei carrelli permette ope-
razioni flessibili.

•  Progettato per adeguarsi ai rottabili e alle procedu-
re operative dei depositi.

• Facile da installare, utilizzare e manutenere.

Sistemi Stinger
Sicuri, comprovati e affidabili

Festoni RadiocomandiAvvolgicavi & Avvolgitubi
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Conductix-Wampfler offre soluzioni speciali per 
trasmettere in modo sicuro potenza e segnali per 
la ricarica dei veicoli.

I sistemi di ricarica delle batterie mediante avvolgitori esisto-

no in differenti modelli:

La gamma comprende avvolgitori motorizzati con meccanismo di 

eiezione automatica e colonnine di ricarica o avvolgitori manuali 

più competitivi.

Vantaggi:

• Meccanismo controllato di eiezione automatica.

• Soluzioni su misura per il vostro deposito e il suo 
layout.

• Elimina i rischi per il personale legati alla presenza 
di cavi e tubi volanti.

• Avvolgimento orizzontale o verticale.

Soluzioni per la ricarica 
delle batterie mediante
avvolgitori
Sicuri, Adattabili, e Facili da utilizzare.

Servizio a 360°

Chiavi in Mano Ispezione Riparazioni Manutenzione
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Soluzioni Conductix-Wampfler per Aree di Manutenzione e Depositi

Avvolgicavi & Avvolgitubi Barre Conduttrici Festoni Radiocomandi
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Conductix-Wampfler offre soluzioni speciali per 
trasmettere in modo sicuro potenza, segnali, aria 
e fluidi a postazioni di lavoro o per la pulizia o la 
verniciatura (ATEX).  

La nostra gamma completa permette di fornire soluzioni su misura 

per tante applicazioni diverse.

La gamma comprende la presa in carico del layout completo del 

vostro reparto e postazioni individuali

Vantaggi

• Idonee per qualsiasi applicazione.

• Sicure e facili da utilizzare.

• Necessitano poca manutenzione.

• Gamma di prodotti apprezzata da lunga data.

Soluzioni per Postazioni 
di Lavoro, Pulizia e Verniciatura 
Sicure, Flessibili e Ergonomiche

Servizio a 360°

Chiavi in Mano Ispezione Riparazioni Manutenzione
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Soluzioni Conductix-Wampfler per Aree di Manutenzione e Depositi

Avvolgicavi & AvvolgitubiFestoni Stazione di lavoro Bilanciatori Radiocomandi
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Conductix-Wampfler Service

Servizi Speciali 
Soluzioni integrate su misura

Pianificazione del progetto

• Consulto obiettivo

• Selezione della soluzione migliore 
ottimizzata per il bisogno del cliente, 
parametri di utilizzo, e influenze 
ambientali

• Caratteristiche del sistema basate 
sui requisiti del cliente e sulla 
sicurezza delle persone

Installazione e messa in servizio

• Consegna di sistemi pre-assemblati

• Possibilità di supervisione in cantiere 
e ispezione

• Adeguamento alle linee guida del 
cliente per la sicurezza e la qualità

• Installazione completa e messa in 
servizio dal nostro personale 
qualificato

Servizio e manutenzione

• Manutenzione preventiva periodica e 
ispezioni allungano la vità del vostro 
sistema e permettono un lungo 
funzionamento senza problemi 

• Accordi di Manutenzione 
Conductix-Wampfler: il pacchetto 
senza-pensiero completo 

Conductix-Wampfler offre una gamma 
completa di servizi sviluppata con i 
nostri clienti.

Ci facciamo carico dalla pianificazione del 
progetto agli accordi di manutenzione a 
lungo termine.
Un contratto di manutenzione può farvi 
risparmiare ed evitare costosi fermi 
impianti.
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La Vostra Applicazione – 
La nostra Soluzione
Conductix-Wampfler offre una vasta gamma di prodotti per la trasmissione di potenza, dati e fluidi con soluzioni che si 
adattano ad ogni vostra esigenza. Possiamo proporre soluzioni flessibili che possono prevedere combinazioni di vari sistemi 
adatte alle vostre necessità. Conductix-Wampfler, con una solida esperienza e competenza, è il partner ideale per valutare e 
identificare la miglior soluzione per la vostra applicazione.

Barre conduttrici isolate

Sia che si utilizzi un sistema unipolare 

o multipolare, aperto o chiuso, le 

barre conduttrici Conductix-Wampfler 

spostano persone e merci in modo 

affidabile.

ProfiDATcompact

Questo sistema di trasmissione dati 

attraverso onde convogliate è il più 

compatto sul mercato.

Permette inoltre le funzioni di messa 

a terra e posizionamento.

Avvolgitori

Gli avvolgitori motorizzati e a molla 

di Conductix-Wampfler trasmettono 

potenza, segnali, dati, e fluidi su varie 

lunghezze, in qualsiasi direzione, in 

modo veloce e sicuro.

Festoni

Difficile immaginare delle applicazioni 

industriali di utenze mobili senza i 

festoni Conductix-Wampfler. Essi sono 

robusti, affidabili e proposti in molte 

versioni e dimensioni.

Bilanciatori

La vasta gamma di avvolgitori e di

bilanciatori altamente affidabili 

libera i clienti da una serie di oneri e 

consente di raggiungere il massimo 

della produttività

Radiocomandi

Radiocomandi sicuri e customizzati 

per rispondere ai bisogni dei nostri 

clienti con un design moderno e 

ergonomico.

Barre conduttrici non isolate

Robuste, le barre conduttrici non 

isolate in alluminio con pista 

strisciante in acciaio inossidabile 

rappresentano la soluzione ideale per 

Peoplemover.

Gru a bandiera

Sistema di distribuzione dell’aria 

compressa completo di avvolgitori e 

carrello portautensili che garantisce 

un alto livello di sicurezza

In collaborazione con

Catenaria fissa e mobile 

Il sistema di catenaria rigida di Pandrol 

è un binario di alimentazione elettrica 

alternativo alle catenarie convenzionali. 

I suoi bassi costi di manutenzione 

giustificano la sua installazione in varie 

applicazioni.

Contatti di ricarica

I contatti di ricarica evitano il cambio 

manuale o automatico delle batterie, e 

la ricarica via cavo volante. Redditività 

e produttività sono ottimizzati.



www.conductix.com
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e Conductix-Wampfler ha una sola missione:

Fornire sistemi di trasmissione di potenza, e dati che garan-

tiscano funzionalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 

l’anno.

Per contattare la filiale più vicina, consultare: 

www.conductix.contact

https://www.conductix.com/en/contact-search?utm_source=Catalog%20back%20cover&utm_medium=Text%20Link&utm_campaign=Point%20to%20Contact%20Search

