
RICHIESTA DI ADESIONE

compilare e inviare via fax al n. 0125 614408 o via e-mail all'indirizzo   tnc-club@heidenhain.it

Ragione sociale

Via                                                                                                                                CAP

Città                                                                                                                              Prov.                          

Tel.                                                                                      Fax

E-mail azienda                                                                    Sito Internet

P.IVA / C.F.                                                                          Anno fondazione                   N° addetti

Modalità di adesione al TNC Club

A titolo gratuito per acquisto nuovo CNC
Possono aderire con questa modalità i Clienti che negli ultimi tre mesi hanno acquistato una macchina utensile equipaggiata con un nuovo 
controllo numerico HEIDENHAIN o Selca.
In questo caso è necessario inviare via fax o e-mail il presente modulo di 3 pagine, inserendo i dati del nuovo controllo numerico nell'apposi-
ta sezione riportata a pagina 2. L'adesione* ha validità un anno dalla data di messa in servizio della macchina equipaggiata con il nuovo CN.

A titolo gratuito come socio onorario
Possono aderire con questa modalità i Clienti con almeno 15 controlli numerici HEIDENHAIN o Selca installati presso la propria azienda. 
È sufficiente inviare il presente modulo di 3 pagine via fax o e-mail. L'adesione* ha validità un anno dalla data d'invio del modulo. 

A pagamento 
Possono aderire  i Clienti con controlli numerici HEIDENHAIN o Selca che non hanno i requisiti 
indicati nei punti precedenti. È sufficiente inviare via fax o e-mail il presente modulo di 3 pagine debitamente compilato, allegando copia del 
bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente banca: 
Intesa San Paolo - Ag. 1 Milano - IBAN - Causale “Adesione TNC Club”. 
L'adesione* ha validità un anno dalla data del bonifico. 

versando un contributo di € 300 (+ IVA)

 IT17 P030 6909 5301 0000 0004 818 

Dati anagrafici
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INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA

* L'adesione è revocabile da parte del cliente in qualunque momento.

Nome                                                                                  Cognome

Mansione                                                                            E-mail

     Desidero ricevere gratuitamente le riviste Klartext e HEIDENHAIN Info

Dati del richiedente l’adesione

Settore in cui opera l’azienda

Automotive Aeronautico Energia Medicale Altro

Attività (indicare la/le categoria/e di produzione)

Costruzione stampi (specificare sotto il tipo stampi) Componentistica e attrezzature per stampi

Meccanica generale

Carpenteria meccanica

Meccanica di precisione

Modelleria

Altro

Materie plastiche

Gomma

Lamiera

Pressofusione

mailto:tnc-club@heidenhain.it
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Modalità compilazione modulo
Il presente modulo di adesione al TNC Club è compilabile elettronicamente.E’ sufficiente posizionarsi sui singoli campi e inserire le informazioni richieste.A compilazione ultimata è possibile salvare il modulo sul proprio computer, come un normale file pdf, e poi inviarlo via mail all'indirizzo tnc-club@heidenhain.it. In alternativa il modulo può essere stampato, compilato a mano e successivamente inviato per fax al numero 0125 614408 oppure per e-mail all'indirizzo tnc-club@heidenhain.it. Per problemi durante la compilazione è possibile contattare telefonicamente il numero 0125 614491.



Dati del nuovo controllo numerico

(compilare se si richiede l'adesione gratuita a seguito di acquisto di una nuova macchina con CN HEIDENHAIN o Selca)

Dati dei controlli numerici HEIDENHAIN e Selca presenti in azienda

Modello CNC SIK / N° matricola Marca
Data installaz.

Controlli numerici di altre marche presenti in azienda

INFORMAZIONI MACCHINE UTENSILI INSTALLATE

Modello

Assi della  Macchina

X Y Z A B C U V W

Macchina UtensileControllo Numerico

Modello CNC SIK / N° matricola Marca
Data installaz.

Modello

Assi della  Macchina

X Y Z A B C U V W

Macchina UtensileControllo Numerico

Marca
Data installaz.

Modello

Assi della  Macchina

X Y Z A B C U V W

Macchina UtensileControllo Numerico

Marca Modello
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Data Timbro e firma
(In caso di compilazione elettronica del modulo è sufficiente indicare 

Nome e Cognome della persona che richiede l’adesione al TNC Club) 

Desideriamo informarLa che i dati personali raccolti tramite la compilazione del presente modulo saranno utilizzati da HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 
ai sensi della legge 196/2003 con modalità automatizzate al fine di permettere l'erogazione del servizio richiesto.
Qualora i dati non venissero comunicati non sarà possibile fornire quanto richiesto.

Titolare del trattamento è HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. Via Asiago 14 - 20128 MILANO. Qualunque richiesta relativa alla modifica, correzione, 
cancellazione dei dati fornitici può essere indirizzata alla sede sopraccitata.
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Sistemi utilizzati in Azienda per originare il percorso di fresatura 

Programmazione a bordo macchina

Programmazione in ufficio con modulo di simulazione 

Programmazione CAD/CAM                

Indicare i sistemi CAD/CAM utilizzati         

Sistemi di tastatura utensili e pezzo 

Utilizzo sistemi di presetting utensili           SI         NO

Indicare sistemi/prodotti per presetting utensili utilizzati         

Utilizzo sistemi di misura/centratura pezzo in macchina           SI         NO

Specificare tecnologia:

Indicare sistemi/prodotti per utilizzati         misura/centratura pezzo 

Riviste di settore lette più di frequente

Tecnologie Meccaniche

Macchine Utensili 

Tecnè         

RMO

Meccanica e Automazione 

L'Ammonitore

Costruire stampi

Stampi 

Altre

Vostri suggerimenti e osservazioni sul TNC Club

in ufficio       lato macchina       esterna all’azienda       

a bordo macchina       in sala misure       

radio       cavo       infrarossi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specificare       

Specificare       

Specificare tecnologia: infrarossi radio       laser cavo

Sistemi di metrologia

Misure metrologiche:                     Visione (ottica)         Contatto (tastatore)           2D                3D

Sala metrologica:                      Macchine in sala Metrologica                       SI                 NO

Proiettori di profilo:                    Interesse per retrofit proiettori di profilo         SI                 NO SI                 NO

Apparecchiature QUADRA-CHEK in azienda                         SI                 NO

Modello QUADRA-CHEK presente in azienda  
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