
Progettare e attrezzare
Il partner ideale per l'officina ortopedica e  
la tecnica per calzature ortopediche
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La competenza sul prodotto non si limita solamente al proces-
so di fabbricazione. Essa comprende anche la conoscenza della 
lavorazione corretta e dell'applicazione dei prodotti, di proces-
si efficienti nelle officine ortopediche e di metodi moderni. 

I migliori presupposti 
per una prestazione perfetta

Ottobock ha già applicato il suo ampio know-how 
nella realizzazione di più di 2.400 progetti presso 
la casamadre e all'estero a vantaggio di tecnici 
ortopedici e pazienti, nella progettazione di 
officine, nella fornitura di macchinari e materiali 
e nella dotazione di tutti i mezzi ausiliari necessa-
ri. Quello che offriamo è una consulenza a 360°.  

Il nostro desiderio, infatti, è che i nostri partner 
non siano solo in grado di produrre ottimi prodotti 
o di ripararli, ma che possano espletare al meglio 
e con soddisfazione la propria professione. 
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•   Soluzioni individuali per le 
vostre esigenze

•   Analisi dei processi di lavoro
•   Disegni 2D e 3D 

• Consulenza tecnica completa
• Esperienza pluriennale
• Consulenza dettagliata in loco

•   Equipaggiamento 
modernissimo per 
processi di produzione 
ancora più efficienti

•   Fornitore di sistema
•   Tutto per l'equipaggiamento 

completo di officine ortopediche
•   Fornitura e montaggio

La divisione Progettare e attrezzare è il vostro 
partner competente per realizzare un'officina 
ortopedica efficiente e ben funzionante. Sia che 
progettiate una nuova costruzione, una ristruttu-
razione o solo la sostituzione di singoli apparec-
chi, saremo lieti di offrire il nostro supporto, 
consegnandovi e montando i macchinari e gli 

impianti che vi servono per creare un'officina 
efficiente. 

Naturalmente il nostro supporto va ben oltre. Vi 
forniamo anche tutti i materiali per la realizzazio-
ne di prodotti ortopedici e materiali di consumo 
per i vostri macchinari e per l'officina. 

Ecco la nostra offerta
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Servizio di assistenza Manutenzione Materiali



Consulenza
Nel corso di un colloquio di consulenza sul posto, il nostro 
consulente specializzato raccoglie insieme a voi e al vostro 
architetto tutti i dati e i requisiti rilevanti. In base a ciò 
elabora assieme ai nostri specialisti una soluzione indivi-
duale adatta ed efficiente.

Nella concezione e progettazione teniamo conto anche delle 
condizioni finanziarie. Per esempio potrebbe risultare utile, 
per motivi di spazi o di costi, utilizzare aree dell'officina 
individuali per varie applicazioni oppure dividere un proget-
to in filiali in centro città, con un'officina centrale nella zona 
industriale. Lo scopo primario è quello di ridurre i costi di 
protesizzazione e di riparazione, rispettando i requisiti 
pratici. 

I nostri compiti di consulenza non si concludono però con la 
progettazione della vostra nuova costruzione o ristruttura-
zione. Siamo a completa disposizione anche per domande di 
ordine tecnico relative ai macchinari e all'equipaggiamento 
dell'officina.

Progettazione
Per assicurare che il vostro progetto di costruzione abbia 
successo fin dall'inizio, i nostri consulenti conoscono nei 
minimi dettagli le vostre esigenze. Sono infatti i processi 
individuali, definiti dalle strutture interne, a determinare la 
progettazione generale delle attrezzature dell'officina fin nei 
minimi dettagli. Sia che si tratti di un unico ambiente di 
lavoro oppure di un allestimento completo di officina. È per 
questo che i nostri progetti prendono forma già prima della 
realizzazione con l'ausilio di rappresentazioni in 2D e 3D.

Su richiesta possiamo eseguire anche un'analisi dei processi 
di lavoro. Per farlo teniamo colloqui con voi e i vostri tecnici, 
analizziamo le fasi di lavoro in loco e realizziamo di seguito 
un progetto di officina che rispecchia le vostre esigenze. Lo 
scopo primario è ottimizzare il processo e l'ambiente di 
lavoro dei meccanici ortopedici nell'officina, affinché i 
prodotti finiti soddisfino appieno le alte aspettative dei 
pazienti.
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Allestimento
Come fornitore di sistema offriamo tutto quello che vi serve 
per la vostra officina ortopedica. Oltre ai prodotti, vi offria-
mo anche la spedizione, l'installazione, la messa in funzio-
ne e l'addestramento di tutti i macchinari, gli apparecchi e 
gli utensili nonché materiali di consumo di alta qualità. Il 
nostro obiettivo è di rendere i processi di produzione ancora 
più efficienti. A questo scopo sviluppiamo macchinari ad 
alte prestazioni e attrezzature per officina al massimo livello. 

Con impianti di produzione e di verniciatura propri siamo 
in grado di realizzare esattamente i vostri desideri e bisogni 
individuali. Con la competenza dei nostri consulenti vi 
supportiamo anche personalmente nell'allestimento della 
vostra "officina ideale". Perché il vostro benessere e quello 
dei vostri dipendenti ci sta a cuore: solo così potrete rag-
giungere i migliori risultati per i vostri clienti e pazienti.

Le nostre postazioni di lavoro e i macchinari sono stati 
sviluppati e scelti nel rispetto dello stato più attuale della 
tecnica e rispondo ai requisiti di protezione della sicurezza 
e della salute e di ergonomia.

Servizio, manutenzione e 
materiali
Anche dopo la messa in funzione rimaniamo al vostro 
fianco per garantire un processo produttivo senza ostacoli. 
Servizio assistenza e manutenzione sul posto sono altret-
tanto scontati come la fornitura in tempi brevi di tutte le 
parti usurate e di ricambio. 

Riceverete da noi tutti i materiali necessari per produrre 
prodotti ortopedici in officina, nella migliore qualità. Potete 
così concentrarvi completamente sulla realizzazione dei 
vostri prodotti ortopedici.



Non esitate a contattarci per ulteriori domande 
ed informazioni.

Visitor address for the Ottobock Planning & Equipping showroom
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk/Netherlands
T +31 73 518 64 88 · customersupport.pe@ottobock.com · pem.ottobock.com

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-0 · F +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.com
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