COMPANY PROFILE

La tecnologia Lafer
è sempre intorno a te

Armadi elettrici per la distribuzione di energia, per l’automazione industriale e sistemi rack: i prodotti Lafer
puoi trovarli davvero ovunque, perché sono scelti ogni
giorno da clienti che operano nei più svariati settori.
Evoluti, su misura, personalizzati, capaci di soddisfare perfettamente le esigenze di installatore, cliente e utente finale, sono il perfetto connubio tra flessibilità e innovazione.

La tecnologia Lafer è sempre intorno a te

Basta aprire gli occhi
per vederla.
In una nave da crociera. All’interno di un grattacielo di una
grande città. Nell’ospedale più vicino. E magari in un complesso industriale, a pochi passi da te.
In Italia e all’estero, Lafer è sinonimo di qualità ed estrema
funzionalità. È grazie a questi valori che i suoi prodotti riescono ad adattarsi con la medesima semplicità alle più
diverse esigenze: quelle del settore pubblico e privato,
dell’automotive o dell’industria alimentare, del turismo o dei
trasporti, chimico o petrolifero. Perché se Lafer c’è, significa
che le cose funzionano al meglio.
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Ci vogliono certi numeri
per realizzarla.
I numeri di una grande azienda.
Lafer realizza ogni suo prodotto internamente, nei 12.000
metri quadrati che ospitano tutte le fasi di lavorazione. Per
gestire al meglio le oltre 50 commesse ricevute al giorno, è
necessaria un’organizzazione perfetta. Lafer si avvale quindi
di una produzione altamente automatizzata che le permette di coordinare i diversi reparti e di avere sempre tutto sotto
controllo. Solo così è sicura di poter dare una risposta rapida
e concreta a ogni esigenza.
Lafer. Dal 1979, professionisti al vostro fianco.

Il meglio di Lafer,
in 12.000 mq.
Gran parte del successo ottenuto da Lafer sta nell’ottimizzazione del suoi processi produttivi. Ogni reparto è fortemente automatizzato, dotato di tecnologie all’avanguardia
e di macchine utensili di ultima generazione.
Sistemi di controllo numerico e di gestione integrata delle
commesse permettono a Lafer di monitorare in qualsiasi
momento lo stato delle lavorazioni, dal ricevimento dell’ordine alla consegna finale.

375.000 kWh
prodotti all’anno

Energia. Un elemento di estrema importanza
nell’universo Lafer. Non solo per l’affinità con il
settore di appartenenza, ma anche per il valore
che l’azienda ha saputo dare al concetto di
“energia pulita”.
Con i 375.000 kWh annui prodotti, i pannelli
fotovoltaici installati sul tetto della sede Lafer
sono più che sufficienti per raggiungere l’invidiabile traguardo dell’autosufficienza energetica.
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Ci vogliono
gli strumenti giusti
per concretizzarla.
Lafer utilizza esclusivamente tecnologie avanzate e altamente evolute. Lo esige il suo sistema di produzione, che fa della
massima flessibilità il punto di partenza di ogni progetto.
Le linee robotiche automatizzate e i sistemi computerizzati
permettono a Lafer di operare velocemente, con efficienza,
senza mai rinunciare all’affidabilità di ogni realizzazione.
Perché il risultato è e deve sempre essere un prodotto di qualità. Un prodotto 100% Lafer.

Linee robotizzate
di ultima generazione:
tutta la produzione
è sotto controllo.
Giunto alla produzione, ogni progetto viene assegnato ai
reparti per iniziare il percorso che lo porterà a diventare un
prodotto pronto per la consegna finale. I cicli di lavoro dedicati, completamente automatizzati o con l’ausilio di un
operatore, sono studiati per ottimizzare i tempi e consentire
una rapida successione tra le diverse fasi.
Lafer dispone di impianti robotizzati di punzonatura, piegatura e verniciatura, affidandosi al proprio personale specializzato per le fasi di saldatura e montaggio, per lavorazioni
complementari ai macchinari e per altri interventi di programmazione, monitoraggio e carico/scarico del materiale.

Impianti evoluti all’avanguardia.
Il segreto è la flessibilità.
Lafer è un’azienda in grado di innovare e guardare al futuro
con un istinto naturale. Per questo ha sempre investito nei
propri impianti produttivi, convinta che la chiave per la qualità del servizio sia la personalizzazione, anche dei processi
interni.
La collaborazione tecnica con i principali produttori di impianti di lavorazione ha portato Lafer a intervenire in prima persona nella progettazione di macchine utensili su misura, che
hanno reso ancora più flessibile la sua produzione.
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Ci vogliono
le persone giuste
per metterla in pratica.

Ufficio tecnico e progettazione, reparto commerciale e amministrativo, operatori specializzati. Per Lafer il personale è
veramente prezioso: una risorsa importante, non solo dal
punto di vista strettamente pratico.
Lo sviluppo di un nuovo e potenziale progetto coinvolge sempre l’intero gruppo di lavoro, con la convinzione che le idee
migliori siano quelle condivise e che chiunque possa mettere
a disposizione la propria esperienza per migliorare l’azienda, i
suoi prodotti e i suoi servizi.

Il personale Lafer
è sempre protagonista.
In ogni reparto, Lafer si avvale della collaborazione di personale specializzato. Operatori con esperienza, tecnici e professionisti del settore, impegnati quotidianamente con un
unico obiettivo: garantire la qualità del prodotto finito,
rispettando le specifiche del progetto e i tempi richiesti.
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FAST-ONE.
Il primo configuratore universale
di quadri elettrici.
FAST-ONE di Lafer è in assoluto il primo configuratore universale multimarca per quadri elettrici. Un’intuizione che
l’azienda ha messo a punto per semplificare il lavoro di progettisti, quadristi e installatori.
Grazie a FAST-ONE e alla sua interfaccia semplice, rapida e
intuitiva, comporre quadri elettrici diventa un gioco da
ragazzi. Lo sviluppo del software in base alle richieste e
all’esperienza diretta con i suoi interlocutori, ha permesso a
Lafer di creare uno strumento indispensabile per il lavoro di
tutti i giorni.
www.fast-one.it

(la qualità del servizio lafer e del grande impegno che hanno portato alla realizzazione di Fast-One - spiegazione
di come funziona questo meraviglioso strumento)

Un programma
semplice
alla portata di tutti

Questo testo è un finto testo, ed ha lo scopo di mostrare quello
che nella realtà definitiva dello stampato realizzato, saranno le
caratteristiche proprie del lettering. La sua grandezza, chiamata più tecnicamente corpo, per interspazio fra le righe, detto
altresì interlinea, per la dimensione della larghezza delle righe
di testo, meglio conosciuta come giustezza. Il testo che state
leggendo è un finto testo, ed ha lo scopo di mostrare quello che
nella realtà definitiva dello stampato realizzato, saranno le
caratteristiche proprie del lettering.
Prodotti a magazzino
in pronta consegna

Ci vogliono ambizione
e tanto impegno
per renderla possibile.

Correzione automatica
degli errori

Download
software
gratuito

Immagina il quadro,
con Fast-One
lo realizzi

Rapido, intuitivo, evoluto.
Immagina il quadro,
con FAST-ONE lo realizzi.
La soluzione FAST-ONE di Lafer è un pacchetto software in continua
evoluzione, che offre moltissimi vantaggi: accelera le fasi di produzione, ottimizza le verifiche, elimina automaticamente gli errori,
ottimizza i costi e i tempi, rende più semplice la progettazione, offre
la massima flessibilità nella scelta dei materiali, facilita la costruzione, l’assemblaggio e la posa in opera.
Senza dimenticare l’interfaccia diretta con Lafer, con cui è possibile
scambiare informazioni durante ogni fase del progetto.
www.fast-one.it
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Ci vogliono
le parole giuste
per raccontarla.
Lafer non rinuncia alla qualità nemmeno on line. Il suo sito
web multilingua è uno strumento moderno, intuitivo, di facile
navigabilità, ricco di contenuti: prodotti e accessori, specifiche
tecniche e informazioni utili a installatori e progettisti, collegamenti per il download gratuito del configuratore universale
FAST-ONE, moduli per l’assistenza diretta e il contatto con
l’azienda.
E ancora video, social network, newsletter e tante notizie utili.
Il sito Lafer è una risorsa davvero irrinunciabile per tutti: clienti, partner, fornitori e collaboratori.

In ogni manuale di istruzione e catalogo tecnico sono stati
inseriti degli appositi qr-code, per mezzo dei quali, collegandosi con uno smartphone, si possono vedere video tecnici di
montaggio e dimostrazioni di utilizzo in maniera istantanea e
sempre aggiornata. A completare l’opera una serie di brochure
commerciali dove, in maniera sintetica ma efficace, viene presentata l’intera gamma di prodotti e soluzioni Lafer.

Ci vuole Lafer
perché funzioni.

Lafer è il partner ideale. Tutti i suoi prodotti rappresentano la
quintessenza della funzionalità e delle versatilità. Un risultato
ottenibile grazie all’impegno e all’attenzione costante nella
ricerca di nuove soluzioni che garantiscano un miglioramento
del proprio servizio.
Componenti, accessori ma anche semplici accorgimenti, brevettati e successivamente integrati nei sistemi di produzione,
permettono a Lafer di rivolgersi al mercato moderno con una
dote rara e molto preziosa: la vera innovazione.

PW-Tech

ME-Cub

MC-Cub

Compact

Easy 630

Slim

Quick

Automation

Lafer@ck

Inox

Serie Lafer
PW-Tech
ME-Cub
MC-Cub

Armadi Power Center per la distribuzione primaria in bassa tensione fino a 6300 A
Armadi Motor Control Center a cassetti estraibili fino a 3200 A
Armadi Motor Control Center a cassetti fissi fino a 3200 A

Compact
Easy 630
Slim
Quick
Automation
Lafer@ck
Inox
Smart-Energy
Smart-Energy plus

Armadi elettrici per il settore industriale e terziario fino a 1600 A
Armadi elettrici per il settore terziario e industriale fino a 630 A
Armadi elettrici per il settore civile, terziario e industriale fino a 630 A
Armadietti elettrici per il settore civile, terziario e industriale fino a 250 A
Armadi elettrici per l’automazione industriale fino a 3200 A
Armadi e armadietti elettrici per server e reti lan
Tutta la Serie Lafer disponibile in acciaio Inox
Sistema sbarre universale in alluminio fino a 1250 A
Sistema sbarre universale in alluminio fino a 6300 A

Terziario, civile e industriale:
a ognuno il proprio prodotto.
Armadietti di distribuzione da parete e da incasso, Power
Center, Motor Control Center, armadi per server e reti LAN.
Qualunque sia l’esigenza, qualsiasi sia il settore di appartenenza, Lafer ha sempre la soluzione giusta e più adatta alle
diverse necessità.
Con un unico, importante comune denominatore: l’assoluta
qualità del prodotto.

Sulla qualità non si scherza.
Quella di Lafer è certificata.

La qualità totale per Lafer è un obiettivo quotidiano.
Il suo sistema di produzione è stato verificato dai più importanti organi di riferimento, che hanno conferito all’azienda la
certificazione di conformità alle norme internazionali UNI EN
ISO-9001.
Altre prove eseguite sulle prestazioni di quadri, accessori e componenti interni sono state certificate presso il CESI. Proprio in
virtù di tali riconoscimenti, tutti i prodotti Lafer possono inoltre
esporre, su richiesta del cliente, la Marcatura “CE”.
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