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Il cliente al centro del nostro mondo, è la nostra promessa.

Fondata nel 1999, COVI di Colicchio risponde alle necessità dell’industria di disporre 
di un supporto tecnologico di eccellenza sia sui prodotti                     che nel campo 
della Manutenzione industriale.
Grazie alla nostra preparazione ed esperienza che ci permettono di comprendere e 
capire a fondo le problematiche e le richieste dei nostri Clienti, il nostro coinvolgimento 
è integrale e ci consente di trovare la soluzione più adeguata e soddisfacente.

L’innovazione non riguarda solamente il nostro sistema di distribuzione, ma anche 
tutto l’universo di servizi che sono necessari a garantire ai nostri Clienti un supporto 
tra i più completi ed efficaci del mercato, collaborando con più Aziende leader europee 
nella Manutenzione Industriale.

Il successo di COVI di Colicchio consiste nell’allineamento della nostra strategia aziendale 
con i bisogni dei nostri clienti.

Seguendo questo modello, scienza, tecnologia e servizio condividono una relazione 
creando un sistema di valore il cui incentivo è la volontà di ottenere risultati e miglio-
ramento continuo.

Convenienza

Affidabilità

Qualità

Servizio

Con COVI possiamo garantire:
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VENDITA APPARECCHIATURE
MULTIMARCA RIGENERATE

Tramite la collaborazione con diverse e qualificate Aziende europee e U.S.A. leader 
nella Manutenzione Industriale, siamo in grado di fornire a prezzi competitivi e con 
consegne rapide, entro pochi giorni dall’ ordine, qualsiasi apparecchiatura di elettronica 
industriale tipo plc, inverter, azionamenti, controlli numerici, monitor, pc industriali e 
servomotori industriali MULTIMARCA, con GARANZIA 2 ANNI.

Per molti prodotti e per molte marche diverse siamo in grado di fornire anche prodotti 
nuovi, mai utilizzati, ma fuori dalla garanzia del produttore. 
Su questi prodotti eccedentari siamo in grado di praticare prezzi molto competitivi (circa 
metà del nuovo) e sempre con 2 ANNI DI GARANZIA. 
Questo servizio consente di accedere a più di 5.000 fornitori di prodotti eccedentari 
nel mondo, cercando in ogni parte nel mondo il prodotto richiesto.

6

- Vendita apparecchiature multimarca rigenerate 

- Riparazione e assistenza multimarca

- Contratti di assistenza

- Calibrazione Industriale

  - Scambio avanzato guasto/ nuovo

         - Consulenza tecnica, riparazione e risoluzione sul campo

                   - Telecontrollo di macchine ed impianti industriali

                                  - Acquisto materiale obsoleto, vecchio, 
                                            nuovo che non serve

                                                                    - Servizi per l’informatica
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ll sistema di collaudo per il funzionamento del servo motore “brushless” 
include:

 - Prova di funzionamento della maggior parte dei motori con sistema di feedback a   
   encoder seriale
 - Prova di funzionamento dei motori con commutazione a 3 impulsi a 60 o 120 gradi, 
   con livelli da 5V a 30V
 - Prova di funzionamento della maggior parte dei motori che utilizzano trasduttore di  
   posizione/risposta di commutazione
 - Prova di funzionamento della maggior parte dei motori che utilizzano sistema di 
   feedback a encoder incrementale

    CONTRATTI DI ASSISTENZA

Esempio1: Contratto Stock di sicurezza, su indicazione del cliente Covi allestirà 
presso il suo magazzino di Padova uno stock di sicurezza delle apparecchiature identificate 
dal Cliente, e che metterà a disposizione entro 24 ore dalla richiesta.
Le apparecchiature saranno sempre in pronta consegna per tutta la durata del contratto
allo scopo di ridurre al minimo i costi di eventuale fermo improvviso ed imprevisto del 
ciclo produttivo.

Esempio2: Contratto Analisi Obsolescenza, prospettiva disponibilità ricambi: 
a fronte di tale servizio viene fornito una analisi gratuita sul ciclo di vita delle appa-
recchiature installate sui Vs. impianti, specificando per ogni apparecchiatura installata 
se si trovano ancora i ricambi , se si trovano eventuali apparecchiature rigenerate/
ricondizionate disponibili in 2-3 giorni, o se l’ unica soluzione è solo la eventuale ripa-
razione. Ricordiamo che sia per la eventuale fornitura di rigenerati, che per la fornitura 
di riparazioni la garanzia è di 2 anni.

Per ricevere questo rapporto analisi obsolescenza GRATUITO, è necessario l’elenco 
completo delle apparecchiature (possibilmente in formato excel).

Le apparecchiature possono essere: 
Sensori, Inverter, Azionamenti, Controlli Numerici, Alimentatori, PLC, Schede, 
Monitor industriali, Pannelli Operatori, PC industriali, Servomotori industriali 
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Riparazione di servomotori industriali

  - Ricambio del cuscinetto
    - Controllo degli avvolgimenti e del freno
       - Sostituzione di guarnizioni e anelli di tenuta
           - Sostituzione del sistema di feedback secondo necessità
               - Riparazione bobina secondo necessità
                   - Pulizia e applicazione del colore OEM originale
                       - Test funzionale 100%

RIPARAZIONE E ASSISTENZA MULTIMARCA

SPECIALISTA IN MANUTENZIONE DI ELETTRONICA INDUSTRIALE E SERVOMOTORI

Riparazione apparecchiature d’elettronica industriale

Ripariamo con successo e a condizioni vantaggiose rispetto alle case costruttrici:
Inverter, Azionamenti, Controlli numerici, Alimentatori, PLC, Schede, Monitor industria-
li, Pannelli operatore, PC industriali, Servomotori delle marche più diffuse sul mercato:

 

Principali marchi trattati 

E molte altre marche…

Tramite la collaborazione con qualificate 
Aziende europee leader nella 
Manutenzione Industriale, siamo in grado 
di riparare apparecchaiture di 
elettronica industriale tipo plc, inverter, 
azionamenti, controlli numerici, monitor 
e pc industriali di quasi qualsiasi marca, 
con garanzia 2 anni.
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TELECONTROLLO DI MACCHINE ED 
IMPIANTI INDUSTRIALI

ACQUISTO MATERIALE OBSOLETO, VECCHIO,
NUOVO CHE NON SERVE

SERVIZI PER L’INFORMATICA

Sfruttando l’orientamento di molti costruttori a dotare le 
loro apparecchiature di opportuno software ed hardware 
per una diagnosi remota siamo in grado di integrare tali 
controlli per gestire una manutenzione predittiva:
in questo modo i manutentori 2.0 potranno disporre sul 
loro PC portatile, collegato ad un hot spot per 
collegamento internet tutta una serie di dati 
utili alla manutenzione.

Possiamo acquistare le apparecchiature obsolete, 
vecchie ed/o nuove presenti a magazzino offrendo i 
seguenti vantaggi :
 - Riduzione dei costi di magazzino,
 - Diminuzione dell’ obsolescenza dell’inventario
 - Riciclo
 - Ottimizzazione dello spazio nel magazzino:

Possiamo acquistare le Vostre apparecchiature di elettronica industriale vecchie, 
nuove, funzionanti ed/o guaste tipo plc, inverter, azionamenti, controlli numerici, mo-
nitore industriali ecc.
Per ricevere una quotazione di massima ci serve sapere: 
 1 - Modello esatto e marca
 2 - Foto del materiale
 3 - Stato di funzionamento, qualora sia nuovo se ancora disponibile in scatola 

COVI di Colicchio vi può offrire anche:
 - Fornitura, installazione, assistenza, prodotti hardware e accessori 
   (cartucce, toner originali e compatibili).
 - Consulenza su sviluppo impianti informatici.
 - Riparazione Stampanti Laser, Stampanti Aghi, Stampanti Bancarie, Postali e
    Lettori Assegni, 
 - Server Workstation PC, Scanner Documenti, Pos Surepos, Terminali, 
   Nonitor CRT, Touchscreen, 
 - Plotter, Recupero Dati, Procedure di backup con riparazione di 
   dispositivi con tecnologie VXA DDS, ecc.,    
   Riparazione gruppi di continuità UPS.
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CONSULENZA TECNICA, RIPARAZIONE E
RISOLUZIONE GUASTI SUL CAMPO

SCAMBIO AVANZATO GUASTO / NUOVO

Questo servizio di scambio ed/o riparazione permette di rispettare l’ambiente ed 
inoltre fornisce un notevole risparmio.

Più rifiuti produciamo, più riempiamo le discariche e aumentiamo le probabilità di con-
taminare l’ambiente. Riparando o scambiando l’ apparecchiatura guasta ed/o obsoleta 
con prodotti eccedentari, si aiuta l’ambiente tramite il riciclo e il riutilizzo responsabile. 
Tutte le unità scambiate non riparabili saranno smontate e qualsiasi materiale ricicla-
bile sarà riciclato, riducendo il numero di componenti elettronici industriali aggiunti al 
flusso dei rifiuti.

Siamo inoltre sempre disponibili ad intervenire su campo per eventuali riparazioni e 
sostituzioni di materiali, taratura e messa in marcia di impianti, ecc.. 

Questo servizio fa risparmiare tempo prezioso e fa risparmiare 
sul prezzo in quanto qualora l’apparecchiatura sia riparabile, 
possiamo scambiare tale apparecchiatura con un’altra perfet-
tamente uguale disponibile a magazzino e fornibile in 2 giorni,
qualora poi l’apparecchiatura risulti riparabile Vi possiamo sconta-
re l’ apparecchiatura fornita in emergenza. 

            CALIBRAZIONE INDUSTRIALE

Tramite un laboratorio, riconosciuto e certificato SIT, siamo in grado di calibrare e 
fornire certificati di taratura per le termocoppie, termoresistenze e strumenti di 
controllo di temperatura e processo per qualsiasi apparecchiatura multimarca.
 



Specialisti dei prodotti
         e della Manutenzione industriale

COVI di Colicchio Vincenza
Sede Legale, Operative a Magazzino: Viale del Lavoro, 14

35010 Peraga di Vigonza

Tel. 049 8936775
Fax 049 8952056

E-mail: casanova@covionline.it

di Colicchio Vincenza

G R O U P
Il gruppo al passo con i tempi

COVI Group è la vetrina nella quale uniamo a livello puramente di immagine l’attività di:
 

COVI di Colicchio V.
Specialisti dei prodotti Honeywell e della Manutenzione Industriale

COVI SRL
Cablaggi, Automazione e Strumentazione Industriale.


