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Sistemi di qualità per l’automazione flessibile
Nata nel cuore della Packaging
Valley, dal 1994 Bett Sistemi, affianca i propri clienti grazie al process engineering nella realizzazione di strutture statiche per macchine automatiche e strutture dinamiche per la movimentazione
del prodotto, in particolare sistemi di trasporto per il settore del
packaging e applicazioni specifiche come i cambio-formato per il
settore alimentare.
Segue le aziende che cercano
un “capo commessa” a cui affidare
un gruppo della propria macchina
e che segua lo studio e l’ottimizzazione dei processi industriali (codifica, distinta base, gestione e scelta dei fornitori, controllo qualità)
fino alla realizzazione del proprio
sistema produttivo. Ma non solo:
Bett Sistemi offre ai propri clienti le quasi macchine “Bett Standard Application”, soluzioni pronte
e complete di dichiarazione tecnica pertinente, velocemente inseribili nel loro progetto complessivo.
La garanzia di prodotto durevole nel tempo è infine assicurato
dall’ampia gamma di original component: oltre 12.000 pezzi studiati, prodotti e messi a catalogo direttamente da Bett Sistemi, perfettamente integrabili nel progetto del cliente, sia nelle macchine
di processo che in tutte le linee di
trasporto, sia produttive che di logistica. Nel 2019, Bett Sistemi ha
impiegato più di 16.000 ore di process engineering a supporto dei
progetti e dei prodotti dei clienti,
realizzando 1.600 strutture statiche, 700 strutture dinamiche e più
di 500 nuovi componenti originali.
Bett Sistemi è inoltre certificata ISO 9001 dal 1997, ISO 14001
dal 2003, OHSAS 18001 dal 2018
e ISO 45001 dal 2019.
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