Presentazione

NUOVO CARICATORE PER L’OROLOGERIA
Il fabbricante di caricatori LNS ha presentato recentemente un apparecchio destinato al mercato orologiero.
Lo scopo, Fornire un dispositivo affidabile con la medesima qualità dei famosi Tryton ben noti agli specialisti del piccolo diametro, ma la cui capacità è stata limitata a 7 mm. Risultato ? Il Tryton Watch Industry 107.
Incontro a Orvin con i Signori Gilbert Lile CEO Europa e Samuel Ventron, Product Department Manager.

Tryton Watch Industry 107

Alla base di questo nuovo prodotto, c’è un grande
gruppo orologiero desideroso di ordinare oltre 100
apparecchi con una capacità massima di 7 mm. Il
Signor Ventron spiega : « Per le necessità di questo
cliente, le capacità da 8 a 12 mm non erano ovviamente necessarie ». Il Signor Lile aggiunge : « Grazie
alle apportate modifiche tecniche e alla limitazione
delle funzionalità, Tryton Watch Industry viene proposto ad un prezzo inferiore di oltre il 12 % » che, per
questo cliente, equivale a circa più di 15 macchine
equipaggiate a parità di investimento confrontato al
Tryton classico.
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Transazione facilitata
Nel corso degli anni, il caricatore LNS Tryton è diventato una referenza per quanto riguarda l’utilizzo delle
barre di piccolo diametro, caricatore al quale, regolarmente, sono state aggiunte nuove funzionalità. Il
suo livello di performance e di qualità è ampiamente
riconosciuto e l’azienda si è imposta di preservare
i suoi atout pur riducendo il livello di quotazione
necessario alla sua acquisizione. Il Signor Lile precisa :
« La differenza è stata realizzata riducendo il numero
delle opzioni e delle funzionalità, ma conservando
inalterate le prestazioni richieste dai nostri clienti ».
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL TRYTON WATCH INDUSTRY
Adattabilità :

con tutte le macchine a camme e CNC

Capacità :

da 1 a 5 o da 1 a 7 mm

Sistema :

Bariletto a tubi

Tecnologia :

hydrobar

Lunghezze :

3m

Pulsanti :

670 mm, 870 mm

Il Signor Lile prosegue dicendo : « Per quanto riguarda
il suo utilizzo, il prodotto è identico al Tryton tradizionale, i comandi sono gli stessi », ragion per cui non è
necessaria alcuna formazione.

logiche per poter ridurre il prezzo di vendita di oltre
il 12 %. Il bariletto, che non è più retrattile, è la sola
concessione alla funzionalità e secondo i nostri clienti,
non è un freno. Nel caso in cui fosse necessario, c’è
sempre la possibilità di scegliere un Tryton 112 CNC.»

Per tutte le macchine
Se il caricatore è stato progettato soprattutto per
l’installazione su delle nuove macchine CNC, egli
è altresì perfettamente adeguato alle macchine a
camme. Nel settore orologiero, il potenziale è molto
importante. Il Signor Lile precisa che oltre i due terzi
delle vendite di Tryton ha come destinazione il mercato orologiero. Interpellato circa il posizionamento
di questo nuovo dispositivo ed al fatto che rischia di
far diminuire le vendite dei Tryton con capacità sino
ai 12 mm, il Signor Lile ci rivela : « Il nostro obbiettivo
è quello di offrire la soluzione più idonea a soddisfare
le esigenze dei nostri clienti ». Oggi, sono oltre 14
caricatori della gamma Tryton che escono settimanalmente dalla nostra azienda.

Oltre 680 caricatori presso lo stesso cliente
Il primo utilizzatore del nuovo Tryton Watch Industry
è un gruppo orologiero che lavora con 680 apparecchi forniti dal gruppo LNS. Alcuni dei caricatori Tryton
installati, hanno più di 25 anni e continuano a funzionare perfettamente. Come detto in precedenza, lo
scopo del fabbricante era di conservare questo stesso
livello di qualità e di prestazione. Com’è il feed-back
dei clienti ? « Oggi possiamo dire che il Tryton orologiero è un successo ; corrisponde perfettamente alle
esigenze dei nostri clienti e i feedback sono molto
buoni, sia nei confronti del grande gruppo precitato,
sia a livello degli utilizzatori di tutte le taglie » dice in
conclusione il Signor Lile.

Alcune informazioni tecniche
Come detto in precedenza, per riuscire a fornire un
caricatore che offra le stesse prestazioni a un costo
inferiore, l’azienda ha limitato la sua capacità a 7 mm;
è l’insieme del sistema che abbiamo potuto alleggerire. Il Signor Ventron elenca le principali modifiche :
« Abbiamo adottato dei sostegni più semplici e lo
chassis non richiede i rinforzi necessari per lavorare
con delle barre più pesanti. Il naso è ormai in struttura meccano-saldata e il piede è fisso, il bariletto non
è più retrattile. » Quest’ultima modifica costituisce un
problema ? Il Signor Ventron prosegue dicendo : « E’
evidente che abbiamo dovuto fare delle scelte tecno-
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