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KENOVA set line V646 A con modulo TDM 

La migliore per 

ripetibilità di 

misurazione e 

attrezzata per 

l'INDUSTRIA 4.0.

In collaborazione con TDM Systems GmbH, 
professionisti del Tool Data Management

Pacchetto completo
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Promo code:  

V646 A!
++ State when ordering! ++ State when ordering! ++

++ State when ordering! ++ State when ordering! ++

I TUOI VANTAGGI
•  Il mandrino più preciso al mondo 

sviluppato e prodotto da KELCH
•  Eccezionali caratteristiche di run-out 

radiale e eccellente forza di serraggio
•  EASY software  assicura la facilità 

delle operazioni
• il software TDM minimizza i tempi 

necessari per la selezione dei dati 
utensile riducendoli del 50% 

• Il modulo TDM Tool Crib permette di 
ottimizzare l'organizzazione degli 
utensili completi e delle attrezzature, 
consentendo un risparmio di tempo e 
di investimenti

PROMOZIONE SPECIALE 
Validità dal 2.10 al 31.12.2017

Creare una rete digitale INDUSTRIA 4.0 in azienda è una richiesta sempre più crescente sul 
mercato. KELCH offre ora il suo presetting della serie premium, dalla versione manuale fino 
a quella completamente automatizzata, in combinazione con il software TDM Modulo base 
ed il Modulo Tool Crib

Ordina il KENOVA set line V646A 
adesso e otterrai il pacchetto 
software TDM gratuito.

In aggiunta:
- 1 Stampante etichette
- 2 porta utensili a Vs scelta

*1 Condizioni per offerta promozione  “KENOVA set line V6 con modulo TDM” della Kelch GmbH: /
RIIHUWD�SURPR]LRQDOH�q�OLPLWDWD��,9$�HVFOXVD�
2IIHUWD� YDOLGD� SHU� FOLHQWL� ILQDOL� H� ULYHQGLWRUL�� 4XHVWD� SURPR]LRQH� QRQ� SXz� HVVHUH� FRPELQDWD� FRQ� DOWUH� RIIHUWH�� ERQXV� R� VFRQWL� GL� .HOFK�� ,O� SHULRGR� SURPR]LRQDOH� YD� GDO� 
���������� DO� ������������.HOFK�VL�ULVHUYD�LO�GLULWWR�VXOOD�GHFLVLRQH�ILQDOH��6L�DSSOLFD�OD�OHJJH�GHOOD�5HSXEEOLFD�IHGHUDOH�GL�*HUPDQLD�*2 Il pacchetto software TDM include: 1 licenza per 
TDM Modulo Base, TDM Modulo Tool Crib, TDM interfaccia con KELCH. Gratuita per un anno.

Viale Venezia, 50 • 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 450095 • Fax +39 0438 63420 •

info@prealpina.com  www.prealpina.com
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