ReeR - Consulting Services
ReeR - Services overview
La gamma dei servizi ReeR si
amplia ed ora è in grado di fornire alla propria clientela un servizio
mirato di consulenza ed engineering
per la sicurezza delle macchine e
degli impianti.
Le Direttive Europee del “Nuovo
Approccio” hanno portato ad una
filosofia radicalmente innovativa per
la “Progettazione in Sicurezza” ed è
proprio con questa idea che ReeR ha
introdotto questa gamma di servizi.
Questi servizi sono rivolti a tutte quelle aziende (Costruttori di
macchine, System Integrator, End
Users ecc.) che, ogni giorno, debbono confrontarsi con le problematiche
relative alla Sicurezza delle macchine.
I servizi offerti si articolano in:
• Formazione;
• Consulenza ed engineering;
• Assistenza al cliente per l’utilizzo
dei prodotti di sicurezza.

Servizi di consulenza, engineering e
formazione per la sicurezza sul lavoro
Via Carcano 32
10153 - Torino - Italia
Tel. +39 011 2482215
Fax. +39 011 859867
www.reer.it
Servizi forniti in collaborazione con:

Via Galliano, 2/1

42124 - Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 05 22081743
Fax. +39 05 22081743
Mob. +39 347 2790564

Lo studio “Fiaccadori Studio” è stato
qualificato da TÜV Italia, gruppo TÜV Sud,
come ispettore per verifiche di
conformità alla direttiva macchine ed alla
verifica dei sistemi di comando legati alla
sicurezza.

Formazione

Consulenza ed Engineering

Seminari Tecnici:

Norme ISO EN 13849-1,2 e IEC EN 62061:

• Standard Internazionali, Direttive
Europee;

• analisi delle singole problematiche atte a
coadiuvare la fase di
progettazione dei sistemi di sicurezza;

• Norme Europee, come ad esempio:
- ISO EN 13849-1,2;
- IEC EN 62061;
- IEC EN 60204-1;

• servizio di consulenza da abbinare
alle offerte in sede di gara;
• supporto alla Clientela, pre e post
certificazione;

Corsi dedicati ad esigenze specifiche della
clientela,
con
esempi
pratici
mirati
alla
tipologia
di
macchine
prodotte od utilizzate dai destinatari.

• analisi dei rischi;
• supporto per la redazione del fascicolo
tecnico o documentazione pertinente;

Corsi di prodotto:

Norma IEC EN 60204-1:

• corsi dedicati all’uso del controllore di
sicurezza configurabile MOSAIC;

• supporto in fase progettuale;
• verifica conformità alla norma di
impianto elettrico di una o più
macchine;

• presentazione dei vari sensori di
sicurezza, criteri di scelta e loro
utilizzo pratico;
• comparazione tra circuiti di sicurezza
eseguiti con tecnologia “cablata” e uso dei
controllori di sicurezza.
Corsi dedicati all’uso degli altri prodotti
ReeR.

• prove elettriche.

Sia i seminari che i corsi potranno
essere organizzati anche presso la sede
dei clienti.
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