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Dalle prestazioni a 
Serenity
Vicini al terreno ed alle sue realtà, attenti 
alle vostre evoluzioni, Bucher Vaslin adatta 
incessantemente le proprie soluzioni ed i 
propri servizi per soddisfarvi al meglio.

Con Serenity, Bucher Vaslin vi accompagna 
per un futuro dalle migliori prestazioni, più 
sicuro e più sereno. 

Approfi ttate dei servizi Master, 
Connect ed Assist per sviluppare 
le vostre competenze, gestire a 
distanza le vostre istallazioni ed 
assicurare la produttività ottimale 
delle vostre macchine.
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I servizi Serenity

Con Master, benefi cerete di 
più di 40 anni d’esperienza e di 
certifi cazione (DataDock
e Veriselect) del Centro di 
Formazione.

Gli stage proposti vi permettono 
d’acquisire rapidamente 
competenze solide nell’utilizzo 
e nella manutenzione degli 
equipaggiamenti Bucher Vaslin.

Le offerte e le soluzioni Connect 
consistono a connettere, 
sorvegliare e monitorare gli 
equipaggiamenti Bucher Vaslin.

Grazie ad un accesso sicuro in 
tempo reale, potete seguire 
l’esecuzione dei lavori, analizzare 
i risultati ottenuti ed essere 
informati in caso d’anomalie.

I programmi d’assistenza
e di servizi Assist permettono di 
dare una risposta immediata alle 
vostre domande, ricevere consigli, 
benefi ciare di una produttività 
ottimale delle macchine e 
minimizzare i tempi morti.

Connect
Servizi connessi

Master
Sviluppo delle competenze

Assist
Contratti d’assistenza



Master
Sviluppo delle competenze
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Master, la formazione 
con Bucher Vaslin
Aumentate le competenze del vostro personale per esprimere tutto il 
potenziale dei vostri equipaggiamenti.

La formazione è il complemento ideale per la fase di messa in opera. Questa permette agli operatori
di ottimizzare il funzionamento del materiale e di acquisire più autonomia. Permette ai vostri tecnici 
Manutentori di realizzare certe operazioni curative senza perdere tempo e nel rispetto dei Protocolli 
Operativi definiti da Bucher Vaslin.

< Controllo dei processi
< Aumento della produttività
< Aumento della qualità

<  Autonomia delle squadre
< Sicurezza del personale

<  Riduzione dei costi di 
manutenzione

Master, quali vantaggi per voi?

Formazione 
Conduzione
Manutenzione Livello  1



Le formazioni Bucher Vaslin
Di grande esperienza e vicini al terreno, i nostri formatori sanno trasmettere le loro 
conoscenze e know-how a qualsiasi tipo di tecnico in modo pragmatico. Che siano 
interaziendali (stage con più Imprese) o intraziendali (cliente unico), le formazioni 
corrispondono ai bisogni di ogni partecipante.
Usare meglio gli equipaggiamenti significa lavorare in sicurezza, adottare buone prassi e 
limitare i guasti. 

Formazione - Conduzione

Vantaggi
Questa formazione è dedicata agli operatori
al fine d’imparare a trattare meglio la 
materia prima ed avere una migliore 
comprensione del funzionamento delle 
regolazioni della macchina 

Descrizione
<  Conoscere le funzioni delle macchine e 

l’importanza di ogni componente  
<  Saper ottimizzare i cicli operativi 
<  Saper programmare la macchina ed adattare i 

programmi alla vendemmia od al vino 
<  Ottimizzare i cicli
<  Conoscere gli strumenti necessari al buon 

funzionamento 
<  Conoscere le operazioni di lavaggio  
<  Saper utilizzare gli strumenti di tracciabilità e 

connettività 

Pubblico interessato
Operatori macchine

Prodotti compatibili r

Ricezione 
Delta
Vistalys 

Pressatura  
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys

Filtrazione              
Flavy FX
Flavy X-Treme
Flavy X-Wine



Bucher Vaslin – Catalogo dei servizi 2019 - Master

4

Formazione - Manutenzione Livello 1

Vantaggi
Questa formazione sviluppa il controllo di 
certe operazioni curative di Livello 1 totale 
autonomia.

Descrizione
<  Saper fare una diagnosi  
< Saper intervenire in sicurezza 
< Saper sostituire componenti nel rispetto 

dei protocolli operativi definiti da Bucher 
Vaslin

Pubblico interessato
Tecnico
di manutenzione 
cantina

Prerequisiti
Abilitazione elettrica 
lavoro in altezza

Prodotti compatibili r

Pressatura
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys



Connect
Servizi connessi
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Connect, il vostro servizio di 
connessione
Connettete i vostri equipaggiamenti sul Cloud Bucher Vaslin e guadagnate in 
serenità.

L’offerta Connect di Bucher Vaslin permette ai clienti di accedere ad una uova dimensione di servizi. Grazie 
al nostro sistema di connettività, le macchine trasmettono i dati di funzionamento automaticamente al 
Cloud appositamente sviluppato. Gli utenti possono così approfi ttare di servizi digitali di ultima generazione 
aumentando le funzionalità del loro parco macchine.

Dall’applicazione mobile Winect ai servizi online, gli utenti dispongono di un’offerta di servizi completa che 

Connessione
Kit upgrade
Connessione al Cloud

Winect profi li
Standard
Expert
Manutentore

Strumenti cliente
Portale
Teleassistenza

Allarmi
Mail
SMS

Connect, quali vantaggi per voi?

<   Operazione 
realizzabile sugli 
equipaggiamenti 
nuovi o già istallati e 
compatibili.

< Connessione multi 
operatori ottimizzata 
per tutte le reti.

<   Portale cliente online 
con spazio dedicato  
e strumento di 
comando.

<   Servizi attivabili 
a distanza  ed 
immediatamente 
operativi.



Connessione
La connessione ai servizi Connect è resa possibile sulle nostre macchine grazie ad un 
modem router di serie con l’aggiunta di un kit upgrade compatibile, fornito ed istallato da 
Bucher Vaslin.

Sottoscrivere ai servizi Connect è scoprire la vinificazione 4.0.

Kit upgrade Connect

Vantaggi
Questo equipaggiamento permette di 
connettere qualsiasi macchina compatibile ai 
servizi Connect.

Descrizione
<  Modem router compatibile 3G/4G
< Connessione al PLC in Ethernet
< Montaggio nell’armadio sulla guida DIN
< Alimentazione dalla macchina 24VCC
< Riferimenti diversi secondo il Paese

Prerequisiti
Materiale 
Bucher Vaslin 
compatibile

Connessione al cloud

Vantaggi
Questo servizio permette di attivare 
L’equipaggiamento di comunicazione               
istallato nella macchina e connetterla alle 
reti mobili.

Il materiale si connette alla rete mobile più 
veloce dell’azienda.

Descrizione
<  Servizio chiavi in mano 
<  Connessione multi peratori 
<  Operatori adattati ai Paesi

Prerequisiti  

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 390
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 374
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq
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Winect 
Manutentore

Winect 
Expert

Connessione

+

Winect Standard

Connessione

Teleassistenza



Profi li Winect 
L’applicazione mobile che vi permette di monitorare a distanza la vostra macchina. Ovunque 
voi siate, potrete consultare lo stato d’avanzamento della vostra produzione e riceverete 
avvertimenti in tempo reale in caso di necessità. L’applicazione è disponibile per iOS ed Android.

Partite tranquilli, Winect vi accompagna.

Prerequisiti 

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona 
coperta da almeno un 
operatore mobile.

Vantaggi
Gratuito ed incluso alla connessione al cloud.
Il profi lo utente Standard è stato pensato 
per tutti gli operatori che hanno bisogno 
di sorvegliare i parametri essenziali 
l’applicazione delle macchine.

La ricezione dei messaggi è inclusa.

Caratteristiche
<  Sorveglianza dei parametri

et informations de base
<  Avvertimenti push attraverso 
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)
<  Licenza multi-utilizzatore
<  Licenza mono-macchina

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 387
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 381
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Standard

INCLUSO
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Vantaggi
Il profi lo utente Expert riprende le base del 
profi lo Standard.     
È completato dall’accesso ad informazioni 
più tecniche che permettono all’operatore
enologo d’affi nare il parametraggio   
della macchina in funzione dei bisogni.

La ricezione degli avvertimenti è compresa.

Caratteristiche
<  Controllo de parametri informazioni di  

ed informazioni di base
<  Controllo delle informazioni tecniche 

enologiche avanzate 
<  Avvertimenti push via l’applicazione
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 388
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 382
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Expert

Prerequisiti 

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Prerequisiti  

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Vantaggi
Il profi lo  Manutentore è destinato 
manutenzione del parco macchine.
Questo profi lo permette di accedere a molte 
informazioni tecniche in modo diretto 
diagnostici.

La ricezione degli avvertimenti è compresa

Caratteristiche
<  Integrazione dedicata ai manutentori
<  Lettura delle informazioni di 

parametraggio e regolazioni
<  Lettura dei dati grezzi dai sensori 
<  Avvertimenti push via l’applicazione
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)
<  Licenza multi-utilizzatore
<  Licenza mono-macchina

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 388
XPlus e XPert IT
XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 382
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Manutentore

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq



Strumenti cliente
Appena sottoscrivete ad un’offerta Connect, mettiamo a vostra disposizione degli strumenti 
online parametrabili ed innovativi sul portale Connect : connect.buchervaslin.com

Controllate le vostre soluzioni ed approfittate delle loro costanti evoluzioni.

Prerequisiti 

Abbonamento al 
servizio Connect 

Connessione al Cloud

Vantaggi
Questo portale web permette di gestire Il 
proprio conto in modo autonomo.
Potrete  amministrare i vostri utenti Winect, 
ordinare licenze online, modifi care le vostre 
informazioni cliente…

Caratteristiche
<  Portale full web
<  Comandi online
<  Amministrazione conto cliente
<  Scaricamento degli storici macchina 
<  Controllo dei vostri contratti

Portale Connect

Teleassistenza - Licenza

Vantaggi
Il controllo a distanza delle macchine da 
parte del fornitore di servizi permette di 
effettuare una diagnostica, di risolvere un 
problema o di facilitare l’intervento di un 
tecnico abilitato ed esperto. 

<  Consigili sull ‘utilizzo forniti in tempo 
reale

<  Rapidità di intervento
<  Riduzione dei costi

Caratteristiche 
<  Licenza informatica unica
<  Contrato di manutenzione da stabilire con 

il vostro fornitore di servizi
<  Il fornitore può essere interno od esterno
<  La licenza non comprende nessun servizio

Prerequisiti 
Macchina dotata di 
modem e della sua 
carta SIM.

Macchina in zona 
coperta almeno da un 
operatore mobile.

Produits compatibles r

Pressurage - 477951
XPlus et Xpert IT
XPlus et Xpert ICS

Filtration - 477956
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Vantaggi
Optional che permette di ricevere gli 
avvertimenti macchina via  e-mail 
Quest’optional è inclusa in tutte le licenze 
Winect.

Caratteristiche
< Ricezione degli avvertimenti via mail 
< Opzione gratuita

Prodotti compatibili* r

Pressatura
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Avvertimenti mail

Prerequisiti 
Si deve acquistare 
una licenza Winect. 
L’utente deve avere 
un indirizzo mail 
per ricevere gli 
avvertimenti (questo 
indirizzo non E fornito 
da Bucher Vaslin.)

Prerequisiti 
Si deve acquistare 
una licenza Winect. 
L’utente deve disporre 
di un telefono 
compatibile per la 
ricezione di SMS, 
equipaggiato di 
una carta SIM e 
connesso per dirigere 
gli avvertimenti 
(il telefono e 
l’abbonamento 
telefonico non sono 
forniti da Bucher 
Vaslin).

Vantaggi
Optional che permette di ricevere 
avvertimenti macchina via SMS 
Opzione disponibile con qualsiasi licenza 
Winect.

Caratteristiche
<  Ricezione di avvertimenti via SMS
<  Opzione a pagamento (prezzo/SMS)

Prodotti compatibili* r

Pressatura
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Avvertimenti SMS

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq

INCLUSO



Assist
Contratti d’assistenza
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Assist, il vostro contratto d’assistenza
Aderite ai programmi di servizi Bucher Vaslin e concentratevi sui vostri 
vantaggi e mestieri.

Dal primo contatto, la piattaforma d’assistenza tecnica vi mette direttamente in contatto con professionisti 
d’esperienza che sapranno guidarvi. I contratti d’assistenza permettono ai nostri specialisti di accedere a 
distanza al software delle vostre macchine.  Secondo la loro diagnosi, l’intervento dei tecnici ed esperti può 
essere quindi mirato, rapido ed efficace. 
Una manutenzione regolare permette di assicurare la vostra produttività e di aumentare la durata globale 
della vita delle macchine.  
Bucher Vaslin assicura una disponibilità rapida dei pezzi di ricambio e questo fino a 20 anni dopo la 
discontinuità del modello.

I contratti di servizi
Teleassistenza
Controllo tecnico
Test funzionali
Svernamento
Assistenza telefonica 24/24 
Preparazione filtri modalità vini/fecce 
Assistenza alla filtrazione delle fecce

<   Produttività macchine 
ottimizzata

<   Riduzione dei rischi vita 
d’incidenti e dei tempi morti

<  Aumento della durata di dei
      componenti macchina

Assist, quali vantaggi per voi?



I contratti di servizi
Dal controllo tecnico sulle macchine all’opportunità di miglioramento dei protocolli delle 
vostre aziende, i contratti di servizi vi accompagnano durante tutto l’anno in funzione dei 
vostri bisogni per trarre il meglio dal vostro sistema.
Con i contratti di servizi Bucher Vaslin, la vostra tranquillità è assicurata.

Teleassistenza

Vantaggi
Il controllo a distanza delle macchine  
attraverso la piattaforma tecnica                                      
Bucher Vaslin permette di fare diagnosi, 
risolvere problemi o facilitare l’intervento dei 
tecnici esperti abilitati

<  Consigli d’utilizzo  adattati ed in tempo 
reale

<  Rapidità d’intervento
<  Riduzione dei costi

Punti di controllo
<  Verifi ca a distanza dei parametri degli 

storici …
< Visualizzazione in tempo reale
del funzionamento degli organi es
Della macchina per identifi care                                                      
i componenti potenzialmente difettosi 
<  Adattamento parametri a distanza

Prerequisiti 

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Prodotti compatibili r

Pressatura
Bucher XPert
Bucher XPlus

Filtrazione
Flavy FX
Flavy X-Wine
Flavy X-Treme
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Controllo tecnico

Vantaggi
Il controllo tecnico è necessario per
ottimizzare la produttività degli 
equipaggiamenti in utilizzo

< Riduzione dei rischi di tempi mortie
     d’immobilizzazione della macchina
<  Stato funzionale degli elementi

per un rendimento migliorato 
<  Aumento della durata di vita degli 

equipaggiamenti
<  Miglioramento delle condizioni di lavoro

e di sicurezza del personale

Punti di controllo 
<  Verifi ca dello stato di funzionalità dei 

componenti principali
< Verifi ca dei parametri delle regolazioni/ o
     taratura degli organi di misura
<  Verifi ca della tenuta stagna dei circuiti 

d’aria e di gas e/o degli arrivi acqua ed 
azoto

<  Lubrifi cazione dei circuiti e componenti 
pneumatici

<  Verifi ca dei livelli d’olio per certi 
equipaggiamenti

<  Verifi ca dei dispositivi di sicurezza 
<  Realizzo test di funzionamento

Prerequisiti 
Materiale con accesso 
ai servizi (acqua, aria, 
elettricità, azoto)

Prodotti compatibili r

Ricezione
Delta

Pressatura
Bucher 
Sutter

Filtrazione 
Flavy



Prerequisiti 
Materiale con accesso 
ai servizi (acqua, aria, 
elettricità, azoto)

Vantaggi
Les tests fonctionnels sont une étape 
indispensable pour un démarrage réussi  
des équipements avant les vendanges

<   Assicurazione dell’efficacia 
equipaggiamenti prima dei primi arrivi 

<  Serenità delle squadre all’inizio del lavoro
<  Riduzione del numero d’incidenti machine
      durante la stagione

Caratteristiche
<   Verifica delle funzioni all’accensione 

(elettricità, pneumatica, aria compressa, 
acqua, azoto)

<   Verifica degli organi di sicurezza            
<   Promemoria buone prassi degli per 

ottimizzare la produttività delle macchine 
in vendemmia

Prodotti compatibili r

Ricezione
Delta

Pressatura
Bucher
Sutter

Tests funzionali

Vantaggi
Dopo le vendemmie, lo svernamento è una 
tappa essenziale che permette di aumentare 
la durata di vita dei componenti                                            

<  Preparazione stoccaggio macchina
<  Valutazione dello stato generale               

Caratteristiche
<   Posizionamento/protezione  degli organi 

funzionali
<   Ingrassaggio parti mobili e scorrevoli
<   Arresto energie
<   Epurazione riserve macchine e turbine…
<   Valutazioni funzionalità critiche 

rulli, tenuta del circuito pneumatico, 
membrane di presse ...) per anticipare ed 
elencare le possibili opere da prevedere 
per la prossima campagna                                                               

Prodotti compatibili r

Ricezione
Delta

Pressatura
Bucher
Sutter

Svernamento

Prerequisiti 
Materiale ordinato e
accessibile, pulito
secondo le istruzioni
di utilizzo, utilità
in uso (aria, acqua,
gas, elettricità)
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Vantaggi
L’assistenza telefonica 24/24 permette di beneficiare di 
una continuità di servizio (vicina all’azienda) durante le 
vendemmie per guadagnare in serenità.

Caratteristiche
<   Assistenza tecnica telefonica durante la notte ed al di 

fuori degli orari  dell’azienda Bucher Vaslin per analisi, 
diagnosi e consigli

Assistenza telefonica
24/24 durante le vendemmie



Prerequisiti 
Materiale funzionante 
con accesso ai 
servizi (acqua, aria, 
elettricità, azoto)

Vantaggi
La preparazione del fi ltro tangenziale
per il periodo di fi ltrazione delle fecce è una 
tappa indispensabile per garantire il buon 
funzionamento.

< Sicurezza del processo  di fi ltrazione delle   
      fecce
<  Ottimizzazione della produttività della 

macchina

Caratteristiche
<  Equipaggiare il fi ltro degli elementi 

specifi ci alla fi ltrazione  delle fecce
<  Adattare il parametraggio macchina   
<  Verifi care l’istallazione e l’ambiente della 

macchina
<  Promemoria delle buone prassi nel 

rispetto dei protocolli  operativi di Bucher 
Vaslin

Prodotti compatibili r

Filtrazione 
Flavy FX Fecce
Flavy X-Treme

Preparazione fi ltri modalità vini/ fecce



Bucher Vaslin – Catalogo dei servizi 2019 - Assist

8

Vantaggi
L’assistenza durante la fi ltrazione delle fecce 
è un servizio complementare all’avviamento 
del fi ltro fecce ed alla sessione di formazione 
alla conduzione della macchina.
Permette di ottimizzare il know-how degli 
operatori, di minimizzare i rischi d’incidenti, 
di assicurare il funzionamento della 
macchina.

Caratteristiche
<  Verifi ca dei parametraggi e del 

funzionamento dei componenti specifi ci
<  Verifi ca dell’applicazione delle buone 

prassi
<  Verifi ca dell’istallazione e dell’ambiente 

della macchina
<  Accompagnamento degli operatori 

durante un fi ltraggio di fecce

Prodotti compatibili r

Filtrazione
Flavy FX Fecce
Flavy X-Treme

Assistenza filtrazione delle fecce

Prerequisiti 
Materiale funzionante 
con accesso ai servizi
(acqua, aria, 
elettricità, azoto)



Pacchetti Assist
I contratti d’assistenza Assist sono a vostra disposizione “a richiesta” oppure in “Pacchetti” 
per ragioni economiche ed organizzative dell’azienda.

Pacchetti “Pressatura” e “Filtrazione tangenziale” sono stati creati al servizio delle vostre 
prestazioni e della vostra serenità.

* Rimpiazzo pezzi di ricambio, preventivi e curativi: su richiesta
* Durata del contratto: 3 anni

Pressatura

   Servizi
    Pack 

Initial*
    Pack 

Premium*     Benefici

Controllo tecnico r r
Produttività macchina ottimale 
durante le vendemmie

Teleassistenza 
(prerequisiti: 
connettività)

r r
Riduzione del tempo d’intervento 
curativo e del tempo morto

Svernamento r r
Aumento durata di vita dei 
componenti macchina

Test funzionali prima 
della vendemmia r

Riduzione dei rischi d’incidenti 
durante le vendemmie

Assistenza telefonica 
24/24 durante le 
vendemmie

r Sostegno tecnico durante la notte
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Filtrazione tangenziale 

   Servizi
   Pack 

Vino*
    Pack Vino  

e fecce*  Benefici

Controllo tecnico r r
Produttività macchina ottimale 
durante le vendemmie

Teleassistenza 
(prerequisiti: 
connettività)

r r
Riduzione del tempo d’intervento 
curativo e del tempo morto

Preparazione del filtro 
modalità vini/fecce r

Ottimizzazione del funzionamento 
e dei parametraggi del filtro per la 
stagione delle fecce

Assistenza alla 
filtrazione delle fecce r

Riduzione dei rischi d’incidenti 
durante la stagione delle fecce

Assistenza telefonica 
24/24 durante le 
vendemmie

r Sostegno tecnico durante la notte

* Rimpiazzo pezzi di ricambio, preventivi e curativi: su richiesta
* Durata del contratto: 3 anni
 



Serenity
Dalle prestazioni alla Serenità

www.buchervaslin.com 
Il vostro successo è la nostra priorità

Bucher Vaslin 
Rue Gaston Bernier - BP 70028 
F - 49290 Chalonnes sur Loire 
Tel. +33 (0)2 41 74 50 50 
Fax +33 (0)2 41 74 50 51 
E-mail : commercial@buchervaslin.com

- 0
1/

20
19

Le
 c

on
st

ru
ct

eu
r s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it
 d

’e
ff

ec
tu

er
 t

ou
te

s 
m

od
ifi

ca
ti

on
s 

sa
ns

 p
ré

av
is


