GALLY SPA
Alea iacta est – Il dado è tratto!
La Gally Spa, fondata nel 1949, ha nel corso degli anni sviluppato due diverse attività:
Produzione di dadi autofrenanti interamente metallici.
Lavorazioni meccaniche di precisione su torni e centri di lavoro.
I dadi di produzione Gally sono da anni utilizzati nei settori automotive, ferroviario e dell’industria in
genere. L’elevata resistenza alle vibrazioni, la riutilizzabilità, la resistenza alle alte temperature, la limitata
dispersione del coefficiente di attrito generato dal sistema frenante li hanno resi la soluzione ideale nelle
applicazioni critiche.
Gally Spa si è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione di particolari complessi eseguite su
torni, foratrici profonde e centri di lavoro.
Opera in settori diversi quali automotive, trattori, macchine movimento terra.
L’azienda dispone di un'area complessiva di 30.000 m² di cui 6.000 coperti.

Considerata la complessità delle lavorazioni, per l’Azienda era ed è importante
mantenere sempre efficienti i propri sistemi di comunicazione.
Il cliente nel 2016, decide di affidare ad Axitalia la manutenzione e gestione del nuovo sistema di
comunicazione ALCATEL OXO. Axitalia primeggiando per competitività economica e tecnica sui numerosi
concorrenti, viene scelta come azienda fornitrice di riferimento.

“Axitalia provvede al mantenimento ed al provvisioning
del cliente dal 2016 e del suo sistema ALCATEL OXO per
un totale di 50 utenze”.

I nostri servizi manutentivi costituiscono un plus che garantisce il corretto funzionamento dei vostri
impianti. Scopo del contratto di manutenzione è quello di garantire il ripristino della funzionalità in caso di
guasto (manutenzione straordinaria) e di verificare che l’impianto funzioni correttamente (manutenzione
ordinaria). Noi ci aggiungiamo anche l’assistenza tecnica che va a coprire le piccole modifiche di
funzionamento dell’impianto stesso. Il tutto con un canone fisso e dimensionato sulle reali esigenze del
cliente. I nostri contratti sono chiari e non nascondono spiacevoli sorprese. A vostra disposizione un help
desk dedicato cortese e pronto contattabile via telefono, e-mail e fax.

Un altro successo targato AXITALIA!

