La flessibilità di Huco Direct è un vantaggio per i produttori
Le PMI del settore manifatturiero devono spesso affrontare la sfida di bilanciare le scorte con il
flusso di cassa. A differenza dei produttori OEM di grandi dimensioni, le aziende più piccole non
possono permettersi di mantenere scorte per milioni di sterline. Tali aziende devono giocoforza
contare sulla flessibilità ed affidabilità dei loro fornitori per soddisfare le loro esigenze in termini di
tempi di consegna ridotti senza errori. Huco Direct offre l'accesso diretto a giunti di precisione e
motori pneumatici a pistoni di prima qualità, con possibilità di spedizione il giorno dopo per quasi
tutti gli ordini.
Huco produce un'ampia gamma di giunti di precisione senza gioco in configurazioni Oldham, Beam, a disco, a
soffietto, a doppio anello e a ganascia, sia rigida che flessibile. Grazie all'adozione delle metodologie di
produzione snella, è in grado di prevedere con precisione la domanda e garantire che gli oltre 85.000
componenti standard disponibili nel suo catalogo possano essere ordinati anche in piccoli lotti - solitamente
da scorte.
Huco Direct è la nuova piattaforma di e-commerce lanciata per collegare direttamente i produttori alla
fabbrica Huco. Il servizio è particolarmente adatto ai produttori che contano sulla gestione 'Just-In-Time' delle
scorte come alternativa al mantenerne in grandi volumi. Per i clienti che ordinano componenti standard dal
Regno Unito, dall'Europa o dagli USA, quasi tutti gli ordini possono essere spediti entro 24 ore.
Un semplice sistema di navigazione consente ai clienti di sfogliare il catalogo per tipologia di giunto e di
raffinare ulteriormente la ricerca per materiale, coppia e dimensioni. Una volta identificato il giunto corretto, è
anche possibile specificare il diametro del foro e aggiungere la sede per linguetta, prima di ordinare. Gli utenti
registrati hanno a disposizione anche modelli 3D CAD; gli ordini possono essere confermati e pagati tramite
carta di credito o PayPal, in Sterline, Euro o dollari US.
Didascalia immagine: Huco Direct offre l'accesso diretto a giunti di precisione e motori pneumatici a pistoni
di prima qualità.

Informazioni su Huco Direct
Più di 50 anni di innovazione hanno consentito a Huco di essere riconosciuta quale leader globale per i giunti
di precisione e le tecnologie dei motori pneumatici a pistoni. Grazie alla grande esperienza applicativa e
all’utilizzo dei materiali più avanzati, Huco progetta e produce innovative soluzioni di trasmissione della
potenza che soddisfano i requisiti più stringenti dei clienti.

Date: 16/07/2019

Altra560

page 1 / 3

Huco ha lanciato un servizio di e-commerce che consente agli utenti finali di ordinare giunti di precisione
direttamente dalla sua sede di produzione nell'Hertfordshire, Regno Unito. Tramite Huco Direct, i clienti
possono ordinare componenti originali direttamente dal produttore - con notevoli vantaggi in termini di
qualità e affidabilità dei tempi di consegna. Con oltre 85.000 codici articolo standard disponibili per la
spedizione entro 24 ore, il servizio globale include la spedizione gratuita per qualsiasi destinazione nel
Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
Per maggiori informazioni, visita www.hucodirect.com
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Company Contact
Huco Direct : David Lockett
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Email: david.lockett@altramotion.com
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