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Apertura del centro
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motorizzati multimarca
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magazzino verticale
Kardex
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controllo FANUC per
il primo retrofit

LA NOSTRA STORIA

AZIENDA

FORNIAMO SERVIZI PER PROMUOVERE LE ECCELLENZE
Sin dalla nascita in R.A.M. Service crediamo profondamente nell’esperienza e nei 
prodotti dei nostri clienti. Siamo convinti infatti di lavorare con professionisti che 
fanno del nostro mondo un’eccellenza. Per questi professionisti, grazie a pas-
sione e motivazione, ci siamo specializzati nel settore dell’assistenza tecnica di 
macchine utensili CNC, e abbiamo sviluppato servizi a 360°. Il nostro obiettivo è 
farvi preoccupare soltanto della vostra produzione.
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Acquisto secondo
magazzino Kardex
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Acquisto strumentazione CEMB 
per controllo equilibratura
e vibrazioni su mandrini

Implementazione nuovo 
gestionale aziendale e 
gestionale interventi

Trasloco nella nuova sede 
operativa di 2000 mq

Prima installazione in Italia del 
resolute assoluto RENISHAW 
con protocollo FANUC su
retrofit tornio Mario Carnaghi

MAGAZZINO E RICAMBI

SIAMO SUL PEZZO 
Abbiamo sviluppato un magazzino ricambi e vendite pronto a 
soddisfare le vostre esigenze. 
Come azienda di assistenza sul mercato da molti anni, godiamo 
di una rete commerciale di fornitori estremamente affidabile e 
conveniente e possiamo garantirvi la nostra assistenza seguendo 
tutta la fase della scelta del prodotto. 



TUTTO PARTE DA UNA TELEFONATA
Nell’occasione in cui la vostra macchina utensile dia segnali 
di malfunzionamento, in R.A.M. Service siamo pronti ad 
aiutarvi già dalla prima telefonata; il nostro personale farà il 
resto.

Con domande mirate, insieme faremo una veloce diagnosi 
per ridurre le possibili cause del problema e identificare qua-
si con certezza il difetto della vostra macchina.
Nel caso questo non bastasse un nostro tecnico sarà pronto 
ad intervenire velocemente sul posto.

UN’ASSISTENZA RAPIDA E INTELLIGENTE
Anni di esperienza sul comportamento delle macchine utensili 
e un personale aggiornato ci hanno permesso di diventare 
un’eccellenza nel campo dell’assistenza tecnica.

In R.A.M. Service teniamo conto dei vostri fermi macchina ed 
escogitiamo con voi il modo migliore per affrontare l’interven-
to, creando il minor disagio possibile per la vostra produzione. 
Non ci limitiamo a risolvere un problema, ne individuiamo le 
cause e cerchiamo dove possibile di sviluppare soluzioni che 
prolunghino la vita della vostra macchina.

ASSISTENZA
TECNICA



RIMANERE AL PASSO
Una macchina utensile può conservare un’ottima strut-
tura meccanica, ma avere un controllo non più all’altezza 
con gli standard di oggi. 
Oltre alla storica assistenza elettronica sui controlli nume-
rici ed azionamenti, R.A.M. Service è in grado di studiare 
le esigenze del cliente e di migliorare le prestazioni della 
macchina applicando i più idonei controlli numerici. I 
nostri marchi di punta sono: FANUC, HEIDENAIN, SELCA.

INSTALLAZIONE
CONTROLLI

NUMERICI CNC



RETROFIT E REVISIONE 
MACCHINE UTENSILI

UNA REVISIONE PENSATA IN GRANDE
Che si tratti di revisioni parziali o retrofit totali, R.A.M. Service 
ha dato da sempre molto valore a questo servizio.
Il retrofit non è più solo una questione di risparmio, ma 
anche di qualità, performance della macchina e reperibilità 
delle parti di ricambio.
Con decine di esperienze di retrofit di macchine utensili ci 
siamo specializzati in questo campo; dal ripristino e proget-
tazione di ogni parte meccanica, all’installazione di controlli 
numerici di ultima generazione fino alla verniciatura delle 
carterature. 

CONTROLLO
NUOVO FANUC 31I

MOTORE ASSE
FANUC

TECNICI RAM
SERVICE AL LAVORO

PULPITO ELETTRONICO 
SCORREVOLE 



CENTRALINA 
IDRAULICA

RICONDIZIONATA

MOTORE MANDRINO 
80KW FANUC

QUADRO ELETTRICO NUO-
VO + AZIONAMENTI CNC 
FANUC



PACCHETTI DIAGNOSI E 
MANUTENZIONE

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
Tutti noi, tecnici ed operatori di macchine, sappiamo che 
una macchina utensile trascurata si traduce in costi e tempi 
elevati di riparazione.

Capire quanto sia importante la manutenzione è la tattica 
vincente per mantenere la qualità della vostra macchina il 
più possibile al massimo livello.
In caso di guasti è utile anche a noi tecnici per garantirvi 
un’assistenza più precisa e con meno sprechi di tempo.



BALLBAR TEST
Diagnosi delle geometrie e prestazioni della macchina

EQUILIBRATURA E ANALISI VIBRAZIONI
Strumento per ottimizzare le rotazioni e analizzare lo 
stato di usura di un mandrino

CONTROLLO MOTORI
Controllo della qualità e dello stato di vita del motore

CONTROLLO RIGHE OTTICHE
Controllo della qualità di lettura delle righe degli assi

CONTROLLO FORZA DI SERRAGGIO UTENSILI
Controllo velocissimo da eseguire periodicamente

CONTROLLO ALLINEAMENTI MACCHINA
Controllo e successivo perfezionamento delle quadra-
ture di assi e mandrini

Per questi motivi abbiamo ideato diversi pacchetti diagnosi e manutenzione:



DALLO SMONTAGGIO ALLA REVISIONE
Un mandrino rumoroso o rovinato è un incoveniente da non 
sottovalutare per la vostra produzione, e può comportare 
seri danni se non riparato in tempo.
Grazie al nostro ampio parco fornitori e ai solidi rapporti che 
abbiamo creato negli anni, abbiamo accesso ad una gamma 
completa di cuscinetti di precisione per tutti i tipi di mandri-
ni e vi garantiamo una revisione conveniente e rapida.
Con il servizio di revisione mandrini vi assistiamo dalla 
diagnosi del mandrino direttamente in macchina, fino alla 
revisione nel nostro centro specializzato.

REVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI



REVISIONE UFFICIALE
I corsi fatti nelle case costruttrici europee diventano fondamentali in 
servizi come l’assistenza su torrette portautensili. In R.A.M. Service i nostri 
tecnici si tengono aggiornati alle più moderne torrette, e molte volte ci 
è possibile risolvere il guasto direttamente in macchina. Quando questo 
non bastasse eseguiamo revisioni complete nei nostri laboratori dove 
testiamo le torrette su banchi prova.

CURA DEGLI UTENSILI
Per ottenere lavorazioni sempre precise, un utensile motorizzato merita 
la stessa cura che diamo ad un mandrino. Con un ampio database di 
moduli motorizzati e un magazzino ricambi costantemente fornito, pos-

REVISIONE TORRETTE
PORTAUTENSILI E

REVISIONE PORTAUTENSILI 
MOTORIZZATI



MACCHINE UTENSILI 
TRADIZIONALI

TRADIZIONE DA NON DIMENTICARE
In R.A.M. Service sappiamo che ancora al giorno d’oggi non c’è offi-
cina che non si avvalga dell’aiuto di almeno una macchina utensile 
tradizionale; una produzione di poche unità, la costruzione di un’at-
trezzatura, sono operazioni che ancora oggi sono rese più rapide 
dall’uso di questo tipo di macchine.
Per questo non abbiamo mai voluto abbandonare questo reparto, 
cercando di tenere a magazzino quante più possibili parti di ricam-
bio.
Molte sono state le revisioni di macchine tradizionali; ci dedichiamo 
alla riparazione delle parti meccaniche e all’installazione di dispo-
sitivi di sicurezza e ripari certificati e alla totale verniciatura della 





ANTINFORTUNISTICA

UNA PROTEZIONE INDISPENSABILE
Oggi più che mai è diventato fondamentale parlare di 
sicurezza sulle macchine utensili, soprattutto sulle macchine 
tradizionali.
Dal trapano a colonna all’isola di lavoro dovrete essere sicuri 
che i rischi nella vostra azienda siano ridotti il più possibile.
Abbiamo creato un servizio completo di adeguamento e 
messa in sicurezza delle macchine utensili alle nuove norme 
in vigore.
Partendo da un sopralluogo della macchina fino all’installa-
zione di ripari certificati e sistemi di sicurezza vi assisteremo 

a 360°; a richiesta siamo in grado di fornire una 
certificazione delle installazioni tramite un 
ingegnere iscritto all’albo.
R.A.M. Service è concessionaria per la zona di 
Reggio Emilia dell’azienda Tecnopiù, grazie alla 
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