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La notizia in breve
Il configuratore online VARsize si amplia con nuove possibilità per un’offerta ancora più
completa che vuole soddisfare le tante esigenze di tutti i clienti e degli esperti di settore.
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VARSIZE DI VARVEL SI AMPLIA,
IN ARRIVO DUE NUOVI CONFIGURATORI
RO2, grandezze 0-1-2-3 e XA: due utilissimi strumenti per soddisfare ulteriormente tutte le
esigenze della clientela.

Il configuratore VARsize, online da quasi dieci anni, si amplia con nuove opportunità
per un’offerta ancora più completa. Sono infatti disponibili sul sito aziendale
www.varvel.com, nella sezione VARsize, i configuratori RO 2 coppie, grandezze
0-1-2-3 e XA. Due strumenti aggiuntivi
molto utili per andare sempre più incontro
a quelle che sono le esigenze del cliente.
Il link per utilizzare il servizio è il seguente:
http://www.varvel.com/it/varsize-configuratore-3d, per accedere è necessaria
la registrazione. Sono tre i principali servizi
disponibili all’interno della sezione VARsize: i Modelli 2D/3D, una configurazione
assistita che permette di generare i modelli 3D/disegni 2D nei formati CAD più diffusi.
La Selezione guidata che individua, fra tutte le serie, i riduttori più idonei a soddisfare
i parametri delle prestazioni richieste (potenza, coppia, numero giri, fattore di applicazione, ecc.). Definita la grandezza del riduttore è possibile generare un documento
contenente i dati prestazionali e il disegno dimensionale quotato. Inoltre si possono
realizzare il modello 3D e il disegno bidimensionale CAD.
La Configurazione prodotto invece configura direttamente il prodotto ed è indicata
per l’utilizzatore Varvel di prodotti abituali. Anche in questo caso, come per la selezione
guidata, verranno generati il foglio dati, il modello 3D/disegno 2D e il disegno dimensionale quotato. Varvel, con questi nuovi e importanti sviluppi, ha deciso di
migliorare la sezione del proprio sito e renderla ancora più completa, facendo un
ulteriore passo in avanti con l’obiettivo di aiutare e supportare con la massima professionalità e con mezzi innovativi e moderni i suoi numerosi clienti in tutto il mondo.
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The news in brief
The VARsize on-line configurator now provides more ways than ever to satisfy the needs of
customers, installers and system designers.
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VARVEL EXTENDS VARSIZE WITH
TWO NEW CONFIGURATORS
RO2, sizes 0-1-2-3 and XA: two useful tools for satisfying even more customer needs.

After nearly ten years on line, Varvel’s VARsize configurator has just been expanded
to cover new options and provide a more complete product offering. The VARsize
section of Varvel’s website, www.varvel.com, now also contains the RO 2 stages,
sizes 0-1-2-3 and XA configurators. These two extremely useful tools are designed
to satisfy customer needs more fully than
ever. The link to the configurator service
is: http://www.varvel.com/it/varsizeconfiguratore-3d. Users must be registered. The VARsize section of the website
provides three main services. 1) The
2D/3D models guided configurator for
generating 2D drawings and 3D models compatible with most common CAD formats.
2) The Guided selection service for searching all product series and identifying the
gearbox best able to satisfy performance requirements (power, torque, rpm, application
factor, etc.). Once the size of the gearbox has been established, this service lets users
generate a document containing all the relevant performance data and as well as a
dimensioned drawing. Users can also create 3D models and 2D CAD drawings.
3) The Product configuration service, for directly configuring end products, intended
for regular users of Varvel products.
As with Guided Selection, this service also lets users generate product datasheets,
3D models and 2D drawings and dimensioned drawings.With these important new
developments, Varvel hopes to extend the functionality of the website’s configurator
section, and make further progress towards assisting and supporting customers around
the world through innovative, modern and professional tools.
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