
L’azienda e i suoi collaboratori continuano 
a guardare al futuro investendo nell’assun-
zione e formazione di nuovo personale e 
nuove tecnologie. Nonostante le difficoltà di 
approvvigionamento di materiali, trasporti, 
volatilità dei prezzi, quarantene, misure di 
sicurezza e limitazioni nei viaggi, ci siamo 
saputi rinnovare mantenendo saldi i valori 
che ci contraddistinguono.
 

Grazie all’impegno e alla passione di tutto il 
nostro Team, Grazie ai nostri Clienti che anno 
dopo anno continuano a rinnovare la fiducia 
in HANSA-TMP e Grazie al contributo e alla 
cooperazione dei nostri Fornitori. 

Il 2022 sarà un anno da non perdere e 
intenso di novità per HANSA-TMP.

Leggi il discorso di fine anno della Direzione a pagina 3.
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Qual è l’elemento più importante per la scelta di un fornitore?
LEGGI DI PIU’ A PAG. 7

NEW!

SOLUZIONI OLEODINAMICHE ED ELETTRONICHE PER APPLICAZIONI MOBILI, INDUSTRIALI, MARINE ED EOLICHE

TPV 2500 - una nuova serie di pompe 
a pistoni ultra-efficienti  destinate a ri-
voluzionare il campo della trasmissione 
idrostatica.

Il nuovo controllo elettronico automoti-
ve sostituisce quello idraulico, garanzia 
dello stesso sistema ad impatto ridotto 
e a maggiore autonomia della pompa.

Estensione della cilindrata per la serie 
TPV, pompe a pistoni assiali per circui-
to chiuso. Per consentire una maggiore 
scelta e adattabilità alle esigenze del 
cliente.

SONDAGGIO

Per applicazioni aeroportuali e, in partico-
lar modo, per sistemi di sollevamento, le 
pompe a mano sono la soluzione migliore. 
Semplici, sostenibili e dalle diverse confi-
gurazioni, apri e scopri la loro qualità 100% 
Made in Italy.

VAI A PAGINA 6 PER SCOPRIRE TUTTE LE SOLUZIONI BY HANSA-TMP

EFFICIENZA & CONTROLLABILITÁ MOBILE

INIZIATIVE PER DIVERSITÁ ED 
INCLUSIONE IN AZIENDA

NUOVA APERTURA
IN GERMANIA e RUSSIA

INNOVATORI ATTRAVERSO 
PERCORSI DI CRESCITA

NUOVA ERA PER LE TRASMISSIONI ELETTRONICA SOSTENIBILE CILINDRATE PER NUOVE ESIGENZE

Per veicoli che richiedono 
alta efficienza e massima 
controllabilità, scopri la solu-
zione HANSA-TMP composta 
da pompe K8V, guidate da 
4 gruppi ruota e da K3VLS 
come pompa di servizio.

Scopri la soluzione elettroidraulica 
per gru. Questo sistema green con-
sente lavori indoor, cioè all’interno di 
luoghi chiusi e rappresenta una solu-
zione alternativa a quella tradiziona-
le, caratterizzata da motore termico.

SOSTENIBILITA’ IBRIDA TORNARE A VOLARE

2021 UNA FASE DI RINNOVAMENTO VERSO UN 2022 IN CRESCITA

https://www.hansatmp.com/it


2

MANUFACTURING YOUR SUCCESS



2 3

Carissimi,
quest’anno più di ogni altro, ringraziamo tutti Voi per essere qui a 
condividere un momento di augurio particolarmente significativo. 
Come tutti ben sappiamo, dopo l’inaspettato evento pandemico 
iniziato l’anno scorso e che sta tuttora continuando nel 2021, l’a-
zienda e tutto il suo personale hanno messo in campo una gran-
de forza di collaborazione per poter re-
cuperare il mercato perduto nel 2020.
Non senza difficoltà è stato raggiunto 
questo risultato. L’approvvigionamento 
di materiali, trasporti, volatilità dei prez-
zi, quarantene, misure di sicurezza e li-
mitazioni nei viaggi sono stati complessi 
da gestire, ma ci siamo saputi rinnovare 
mantenendo saldi i valori che ci contrad-
distinguono. L’azienda e i suoi collabora-
tori hanno continuato a guardare al futuro 
investendo nell’assunzione e formazione 
di nuovo personale e retraining di staff 
interno. Nuovi prodotti e partnership ver-
ranno lanciati nel 2022, nuove attrezza-
ture di produzione e assemblaggio, im-
pianto di nuovi fornitori e piani di ampliamento della logistica interna.

Grazie a tutto il nostro Team che con appassionato impegno ed entu-
siasmo ha permesso all’azienda di reagire e rinnovarsi guardando con 
positività al futuro.
Vorremmo poi ringraziare tutti i nostri Clienti. Spesso abbiamo trovato 
in voi buoni amici e validi partner, grazie per averci scelto e per 

continuare a riporre in noi la vostra fiducia, 
aumentando gli ordinativi.
Un ringraziamento particolare a tutti i nostri 
consulenti e fornitori. Se siamo arrivati fin 
qui, è anche grazie al vostro prezioso contri-
buto e alla vostra stretta cooperazione.
Il 2021 è stato un anno di preparazione, il 
2022 sarà un anno intenso di novità per 
HANSA-TMP che continuerà a porre la sod-
disfazione del cliente al primo posto per il 
successo della nostra attività e di quella del 
mercato. 

Buone Feste!
La Direzione HANSA-TMP

AZIENDA

ESSERE VICINI AI NOSTRI CLIENTI è uno dei nostri principali valori, una delle parole chiave di HANSA-TMP.
NUOVA APERTURA UFFICIO VENDITE IN GERMANIA E RUSSIA! 
Fortunato Castronovo e Sergey Masherov sono i nuovi Export Manager rispettivamente responsabili dello sviluppo del mer-
cato tedesco e russo.
Con sede operativa nell’Hydraulic Valley Modenese e un ufficio vendite già presente a Shanghai (Cina), con l’apertura di 
nuove sedi commerciali, riusciamo a dare assistenza e supporto ai nostri clienti anche in Germania, come punto di riferi-
mento per il Nord Europa e in Russia. 
Inoltre, siamo dotati di una rete di 22 distributori in tutto il mondo. 

CERTIFICAZIONI & SOSTENIBILITÀ
Le principali chiavi di successo per un’azienda sono la qualità del prodotto, il miglioramento 
continuo dei processi, l’efficienza del servizio clienti e le operazioni ecosostenibili.

Il marchio HANSA-TMP è stato riconosciuto in tutto il mondo per più di 30 anni per
l’alta qualità dei suoi prodotti e servizi, nonché per la superba e dedicata attenzione 
al cliente.
Siamo così lieti di comunicarvi che sono state rinnovate le certificazioni
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
L’azienda è certificata per la qualità dei prodotti e dei processi e per la sostenibilità
delle operazioni.

LAVORA CON NOI!
NUOVE POSIZIONI APERTE. Siamo alla ricerca di talenti creativi. Vuoi unirti a noi? 
Visita la pagina del nostro sito web “LAVORA CON NOI”, dedicata alle opportunità di lavoro che HANSA-TMP offre in questo 
momento e inviaci la tua candidatura. Siamo sempre alla ricerca di nuove capacità e ottimi professionisti.

LIFE@HANSA-TMP
Far parte del Team HANSA TMP significa
accedere ad un mondo di benefici. 
Assistenza sanitaria e pensione integrativa, 
forme di sostegno al reddito, rimborsi spese 
per figli e piattaforme di formazione conti-
nua, sono diversi i servizi che HANSA-TMP si 
impegna a sostenere per migliorare la 
qualità della vita dei propri collaboratori.

PERCORSI DI CRESCITA E TRAINING

L’azienda offre percorsi di crescita che 
prevedono formazione interna affiancata da 
strumenti di e-learning sempre accessibili. 
- Training interni
- Classi online di lingua straniera
- E-Learning - Piattaforma Study in Action:
   Hard & soft skills
   Re-training workers

VISION
Vogliamo diventare il miglior 
partner al mondo per lo sviluppo e 
l’implementazione della tecnologia 
elettro-idraulica.

MISSION
Creare il massimo valore aggiunto per 
i nostri clienti progettando, producen-
do e distribuendo componenti idraulici 
ed elettrici e soluzioni di integrazione di 
sistemi ingegneristici per applicazio-
ni mobili, industriali, marine ed eoliche.

Vogliamo garantire la soddisfazione del 
cliente a lungo termine, fornendo un mix 
vincente di innovazione e tecnologia.

VALORI
Siamo appassionati di tecnologia e impegnati 
per l’innovazione continua.

Sviluppiamo partnership a lungo termine con 
i nostri clienti per portare successo alle loro 
attività commerciali.

Crediamo in un ambiente aperto per incorag-
giare il talento creativo.

Vincere come squadra è il nostro obiettivo.

https://www.hansatmp.com/it/azienda
https://www.hansatmp.com/it/azienda/certificazioni-e-sostenibilita
https://www.hansatmp.com/it/lavora-con-noi
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PRODOTTI 2021 & PREVIEW 2022
NOVITA’ POMPE A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO

ADATTABILITÀ ALL’AVANGUARDIA 
Estensione di cilindrata per le pompe TPV

MAGGIORE AUTONOMIA con il nuovo controllo automotive elettrico

Il controllo automotive è un tipo di controllo automatico per le trasmissioni idrostatiche 
azionate da un motore a combustione interna. La particolarità dello strumento è che 
l'operatore non ha il controllo diretto della pompa, ma quest’ultima viene regolata auto-
maticamente in base al numero di giri del motore termico. 
È possibile utilizzare il controllo su macchine come mini loader. 
Il nuovo controllo automotive elettrico è un sistema che vuole sostituirsi a quello idrau-
lico senza rivoluzionare la macchina, fornendo corrente solamente al sistema, per cui la 
pompa funziona in maniera autonoma.

Le pompe a pistoni assiali per circuito chiuso serie TPV 
sono caratterizzate da compattezza, 
personalizzazione, funzionalità e trac-
ciabilità. Dotate di controlli elettronici e 
sensori di bordo, HANSA-TMP sta rinno-
vando la gamma, espandendo la cilin-
drata di ogni serie. Per consentire una 
maggiore scelta, l’azienda sta lavorando 
per aumentare la cilindrata della serie 

TPV 2500 fino a 38 cm3/n e della serie TPV 3600 fino a 43 
cm3/n. Disponibili a partire dal 2022, 
questo permetterà una maggiore scel-
ta all’interno delle singole gamme e 
flessibilità di adattamento ai parametri 
della macchina del cliente, progettando 
trasmissioni idrostatiche innovative e 
all’avanguardia, prima non raggiungibili.

TPV 2500 
Una nuova era per le pompe a pistoni assiali per circuito chiuso COMING SOON 2022

Attualmente, le pompe per trasmissione idrostati-
ca presenti sul mercato hanno un’efficienza dell’92% 
ca alla massima cilindrata e alla massi-
ma pressione, performance che scende 
all’80÷86% a basse condizioni operative.
La TPV 2500 è la nuova pompa singo-
la e tandem compatta a pistoni assiali ul-
tra-efficiente per trasmissione idrostati-
ca, che offre una riduzione radicale delle 
emissioni, rendendo più sostenibile il set-
tore delle macchine mobili non strada-
li (NRMM - Non Road Mobile Machinery). 
Si tratta di una pompa più perfor-
mante, con una cilindrata da 22 a 31 
cm3/n, una pressione massima di 450 
bar e un’efficienza complessiva del 
98% grazie ad un’innovativa distribuzione dell’olio.
La novità consente ai sistemi di raggiungere prestazio-
ni molto alte in termini di risparmio energetico, grazie a un 

rendimento meccanico e volumetrico più elevato e a un 
maggiore rapporto peso-pressione. Viene assicurata al 

cliente una migliore controllabilità della 
macchina nelle condizioni più difficili, gra-
zie al blocco cilindri a undici pistoni e al 
piatto oscillante su supporto idrostatico.
Congiuntamente, il nuovo design con-
sente alta densità di potenza, bassa ru-
morosità e incremento della vita utile del-
la pompa rispetto ad altri prodotti simili.
Per quanto detto, la TPV 2500 ri-
sulta così particolarmente idea-
le per comandare macchine cingola-
te, come le macchine per la raccolta 
frutta, le macchine agricole e i mini esca-
vatori, caratterizzate da impieghi gravosi 

e condizioni operative impegnative, che vengono rese più 
agevoli anche attraverso l’utilizzo della  pompa TPV 2500.

TPV 2500

VANTAGGI DEL SISTEMA: 
Completo controllo della dinamica della macchina attraverso il solo 
acceleratore, per cui consente un sistema maggiormente modulabile.
Riduzione del consumo di di carburante, perché il motore termico attua il 
numero di giri necessario in relazione alla velocità desiderata dall’operatore. 
Incremento degli elementi di sicurezza altrimenti non applicabili. 

Il controllo può essere integrato con:
-VISUALIZZATORE DIGITALE/DIGITAL DASHBOARD:
Monitor touchscreen che permette la visualizzazione e programma-
zione dei parametri funzionali.
-INCHING: 
Dispositivo per annullare progressivamente la cilindrata 
della pompa. Può essere collegato elettricamente.
-SWITCH LEVER: 
Utilizzata per predisporre l’avanzamento della macchina che si comanda con acceleratore.

Fino a 38 cm3/n Fino a 43 cm3/n

https://www.hansatmp.com/it/pompe/pompe-pistoni-assiali-circuito-chiuso/tpv-2500-20-30
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NOVITÀ VALVOLE
Collaborazione ATOS+HANSA-TMP

WIND

PRODOTTI 2021 & PREVIEW 2022

Per completare la propria gamma di prodotti, HANSA-TMP ha in-
trapreso una nuova collaborazione con ATOS, leader nella produ-
zione di valvole. 
Caratterizzati dalla condivisione degli stessi valori aziendali, le due 
realtà si pongono come obiettivo quello di offrire ai propri clienti le 
migliori soluzioni su misura e il più elevato supporto tecnico. 
Alta qualità e know-how caratterizzano le due aziende, garanten-
done la forte sinergia.

Prodotti ATOS disponibili in HANSA-TMP:
- VALVOLE PROPORZIONALI:
Direzionali servoproporzionali per controllo del movimento,
Direzionali ad alte prestazioni per controllo direzione e velocità,
Direzionali con o senza driver digitali di bordo,
Proporzionali di sicurezza: certificati IEC 61508 e ISO 13849,
Di pressione: di scarico, riduttrici, compensatrici.

- VALVOLE ON-OFF:
Direzionali Elettrovalvole con connessioni DIN, AMP o Deutsch,
Valvole di flusso: compensate di pressione e a farfalla,
Valvole di ritegno: direzionali senza perdite, flusso libero inverso, 
Valvole di pressione,
Valvole di scarico,
Valvole di sicurezza,
Valvole modulari,
Cartucce ISO.

Accessori: Trasduttori di pressione,
sottopiastre, leve manuali e connettori 
elettrici. 

Per approfondire la gamma di prodotti, VISITA la pagina dedicata.

Le pompe a mano sono semplici componenti adatti a molteplici 
applicazioni, soprattutto green come turbine eoliche e, in partico-
lar modo, a sistemi di emergenza. 
La pompa a mano è una pompa idraulica manuale a semplice o a 
doppio effetto, in grado di alimentare cilindri oleodinamici. 
Può essere con o senza serbatoio, ad azionamento a pedale, con 
funzionamento differenziale o a due velocità. Sono disponibili varie 
configurazioni e, in relazione alle richieste, è possibile scegliere tra 
soluzioni standard o su misura, totalmente personalizzate dagli 
Application Engineer di HANSA-TMP.

Si caratterizzano per:
- Più attenzione ai dettagli: studio di applicazione per materiali e 
trattamenti per garantire la durata dei componenti.
- Garanzia di qualità: 100% Made in Italy, certificazione ATEX, 
certificazione ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.
- Ottima tenuta: design migliorato, riduzione fermi macchina.
- Personalizzazione: vasta gamma di prodotti, flessibilità per 
soluzioni speciali.

Vari trattamenti di superficie disponibili:
- Anodizzazione
- Zincatura
- Cataforesi
- Rivestimento in polvere
- Pronox (indurimento + post-ossidazione)

Applicazioni:
Turbine eoliche, freni, sistemi di rotazione
Attrezzature per la manutenzione degli aerei
Carrelli elevatori, piattaforme aeree, betoniere
Centraline, presse, sistemi idraulici.

POMPE A MANO
Semplicità a ottime tenute

PARTNERSHIP STRATEGICHE

POMPE A PALETTE
Come ridurre la sensibilità alla contaminazione da olio

La nuova generazione di distribu-
tori serie EX Walvoil (Load Sensing 
- Flow Sharing) offre al mercato la 
soluzione per un preciso aziona-
mento della macchina, flessibilità 
sulle opzioni di assemblaggio, gra-
zie al design unico e alla varietà di 
configurazioni.
La serie di distributori EX è composta da 3 modelli principali. 
Il distributore EX38 rappresenta la versione di taglia minore, 
facilmente integrato con le serie EX54 e EX72, rendendo il 
sistema finale compatto ed efficace. 
Le valvole sono disponibili con un’ampia gamma di opzioni 
di controllo, dai controlli manuali dedicati alle applicazioni 
con gru, a quelli di tipo elettrico. Tutte queste funzioni sono 
disponibili su tutta la gamma fino a 350 l/min di portata.
La tecnologia Flow Sharing permette diversi utilizzi. 
In primo luogo, la compensazione della portata in ogni se-
zione, consentendo alla valvola di fornire la giusta portata in 
base alla richiesta dell’operatore in ogni possibile condizio-
ne di carico; in secondo luogo, l’azionamento di più funzioni 
con una distribuzione prevedibile della portata, compresa la 
possibilità di dare priorità ad una sezione di lavoro prede-
terminata.
Grazie alla loro flessibilità e all’ampia gamma di opzioni e 
configurazioni, i distributori sono così ideali per soddisfa-
re le principali esigenze di tutti i settori, dalle macchine per 
costruzione e movimento terra a quelle agricole, dalla movi-
mentazione materiali ai veicoli industriali.

Distributori proporzionali EX 
Tecnologia Flow Sharing su richiesta

Le pompe della serie HT6-HT7 sono pompe a palette a cilin-
drata fissa, realizzate in 4 diverse grandezze (taglie B, C, D, 
E) e disponibili singole, doppie e triple.
La serie è caratterizzata da un range di cilindrata 5,8 ÷ 269 
cm3/n ed è in grado di raggiungere 320 bar di pressione 
massima.
Il gruppo di pompaggio è composto da un elemento a car-
tuccia che contiene rotore, alette, anello statorico e piastre 
di supporto. Le cartucce sono facilmente rimovibili senza 
scollegare la pompa dal circuito idraulico, semplificando 
così le operazioni di manutenzione e riducendone i costi di 
montaggio.
Lo speciale profilo ellittico dell’anello statorico della pom-
pa a palette, con doppia camera di aspirazione e mandata, 
elimina le spinte radiali sul rotore, riducendo l’usura della 
pompa e la sensibilità alla contaminazione da olio.
L’utilizzo di un rotore a 10 pale riduce le pulsazioni di pres-
sione, sopprimendo le vibrazioni e il rumore della pompa.

Queste pompe di facile manutenzione trovano principale 
applicazione su macchine spazzatrici, macchine municipali, 
presse, macchine ad iniezione e macchine utensili.

Scopri di più all’interno della 
pagina dedicata.

Sia per i distributori serie EX che per le pompe a palette, HANSA-TMP è in grado di proporre ASSEMBLAGGIO SU RICHIESTA DEL CLIENTE.

https://www.hansatmp.com/it/pompe/pompe-mano/serie-gl
https://www.hansatmp.com/it/catalogue?prod_cat=All&prod_subcat=All&prod_brand=64&combine=
https://www.hansatmp.com/it/official-partner
https://www.hansatmp.com/it/valvole/distributori-e-servocomandi
https://www.hansatmp.com/it/pompe/pompe-palette/serie-ht6-ht7
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Tale soluzione, azionata da un accoppiatore, consente:
- Elevata efficienza globale
- Livello inferiore di calore generato
- Flusso preciso 
- Eccellente affidabilità 
- Varie valvole integrate
Il sistema è così in grado di garantire una maggiore trazione.

APPLICAZIONI & SOLUZIONI 

SOLUZIONE ELETTROIDRAULICA PER GRU

INNOVAZIONI AEROPORTUALI 
Massima efficienza durante le operazioni di spinta e traino

EFFICIENZA & CONTROLLABILITÀ
Un’eccellente combinazione di pompe azionate da un accoppiatore

Per i veicoli che richiedono alta efficienza e massima con-
trollabilità, come le macchine per la raccolta frutta e sprayer 
semoventi, HANSA-TMP propone una trasmissione idrosta-
tica Kawasaki Precision Machinery composta da due pom-
pe serie K8V, guidate da 4 gruppi ruota e dalla K3VLS come 
pompa di servizio. Le pompe heavy duty per circuito chiu-
so K8V presentano un range di cilindrate compreso tra 71 e

SOSTENIBILITÀ IN SPAZI CHIUSI
Soluzione elettroidraulica per gru

HANSA-TMP presenta la soluzione elettroidraulica per-
sonalizzata per gru composta da una pompa K3VL 
Kawasaki e motore elettrico alimentato a batteria. 
Il sistema è adatto per diverse attrezzature di solle-
vamento e una serie di applicazioni come ad esem-
pio trasporti speciali, noleggio, costruzione e altri.
Attraverso l’utilizzo congiunto di pompa K3VL Kawasaki 
con cilindrata da 28 a 200 cc/rev e di motore elettrico da 
22 kW, asincrono 3-fasi alimentato a batteria, è possibile at-
tivare il sistema con l’utilizzo di una centralina con pulsan-
tiera a controllo remoto, in grado di fare ruotare la pompa. 
In questo modo, il progetto elettro-idraulico è la combinazio-
ne giusta per la libera circolazione della macchina all’interno 
di aree circoscritte, dove il motore elettrico garantisce zero 
emissioni. Questo sistema green consente lavori indoor, cioè 
all’interno di luoghi chiusi e rappresenta una soluzione al-
ternativa a quella tradizionale, caratterizzata da motore ter-
mico, in grado di garantire un’importante riduzione di emis-
sioni inquinanti. Perciò, non solo la gru è versatile, potente 
ed efficiente, ma è soprattutto maggiormente ecosostenibi-
le. Queste caratteristiche permettono al sistema di HANSA-
TMP di essere abbinato ai più diversi mezzi di sollevamento.

I ganci di traino sono progettati e realizzati per resiste-
re alle forze durante le operazioni di spinta e traino quando 
sono fissati al carrello di atterraggio anteriore dei più comu-
ni aerei commerciali e militari, flotte regionali e business jet.
I ganci di traino devono soddisfare alti standard di si-
curezza, norme, dimensioni e requisiti di resisten-
za dei produttori di aeromobili, soddisfatti anche gra-
zie alle pompe a mano di produzione HANSA-TMP.
La pompa a mano è la scelta ottimale per consentire age-
volmente operazioni di sollevamento/abbassamento. 
Con una costruzione robusta, questa pompa per gan-
cio di traino resisterà alla prova del tempo sulla rampa. 
Per garantire alti standard di sicurezza, quali-
tà, precisione, flessibilità ed efficienza al gan-
cio di traino, la pompa a mano si caratterizza per:
- Leggerezza e compattezza nel design
- Sforzo ridotto sull’impugnatura per ridurre al minimo l’affati-
camento dell’operatore
- Resistenza alla corrosione (acciaio inossidabile, alluminio e 
materiali resistenti) standard in tutte le pompe
- Corpo pompa e tappo serbatoio in alluminio lavorato e 
anodizzato

PRESENTATO AL

CI VEDIAMO A
PAD. 17 - 
STAND E46

TORNARE A VOLARE DOPO IL COVID

130 cc/rev e sono dotate di 
comandi di controllo propor-
zionale della cilindrata elettri-
co e idraulico. I gruppi ruota, 
completi e compatti ad alta 
coppia motrice, sono in grado 
di sopportare carichi radiali.  
Questi sistemi garantiscono 
massima coppia di spunto ed 
elevata precisione nel con-
trollo della rotazione. Infine, 
la pompa K3VLS a cilindrata 
variabile per circuito aper-
to consente il plotaggio e il 
funzionamento dei dispositi-
vi di servizio della macchina. 

- Valvola di rilascio della pressione del sistema di tipo a cartuccia sostituibile esternamente
- Valvola limitatrice di pressione interna per protezione da sovraccarico
- Valvole di ritegno in ingresso e in uscita in acciaio inossidabile a prova di perdite.
Questa tipologia di pompa a mano Uniblock senza tubi, raccordi e perdite, consente lunga durata di esercizio e rispetta le 
diverse richieste di omologazione del costruttore di aeromobili.
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NON SOLO COMPONENTI OLEODINAMICI
Project management, after sales e customer service
Il successo dei nostri clienti è il successo di HANSA-TMP. 
Per questo motivo, grazie all’esperienza pluriennale nell’oleodinamica, l’azienda si pone come unico partner di riferimento 
per le trasmissioni idrostatiche, fornendo un servizio a tutto tondo.
Infatti, i nostri specialisti sono in grado di realizzare progetti ad hoc, guidando il cliente durante tutto il ciclo produttivo e di 
garantire un servizio post-vendita veloce ed efficace, consentendo assistenza immediata sul campo, se necessario.
Grazie all’equipaggiamento e la strumentazione disponibile, HANSA-TMP effettua diversi interventi esterni ed interni, come:
• SUL CAMPO: start up macchina, diagnostica e riparazione in loco grazie all’Hydraulic Doctor Van, completamente equi-
paggiato per poter risolvere le rotture più difficili. Rilevamento della pressione, portata e ciclo di lavoro con la migliore stru-
mentazione elettronica. 
• IN SEDE: riparazioni e revisioni, tre banchi prova per test funzionali, analisi dell’olio, test pneumatico per la ricerca di even-
tuali perdite e stock di parti di ricambio per consentire la continuità del ciclo di vita del sistema. 

I prodotti per i quali è possibile assistenza sono: prodotti di produzione HANSA-TMP e brand distribuiti Kawasaki Precision 
Machinery (UK), Yeoshe Hydraulic, HKS, Dynex, Rickmeier.

I vantaggi di un unico fornitore?
- Le tecnologie di progettazione e simulazione più avanzate 
- La più ampia gamma di prodotti per coprire tutte le esigenze 
- Tempi di consegna, di assemblamento e collaudo sistema più brevi, per adattarsi direttamente alla linea di produzione
- Riduzione dei costi di gestione di più fornitori

Soluzioni studiate su misura delle esigenze cliente:
- Sistema idrostatico completo
- Sistemi di sollevamento e di rotazione
- Soluzioni elettroidrauliche
- Manifold e valvole su misura
- Steer by wire

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI SERVIZI

SERVIZI

Qual è l’elemento più importante per la scelta di un fornitore?
Attraverso un nuovo sondaggio sulla nostra pagina LinkedIn, vi abbiamo chiesto: “Qual è il servizio più prezioso che il vostro fornitore può 
offrire, per rendere la vostra azienda più competitiva?” e il risultato più popolare è stato “velocità di risposta alle richieste di offerta”. Pari me-
rito per “elaborazione rapida degli ordini” e “forte supporto tecnico” mentre, per il 30% è essenziale possedere “capacità di problem solving”.

SONDAGGIO

Il sondaggio mostra qual è il servizio che porta un’azienda a sce-
gliere un determinato fornitore, con lo scopo di incrementare la 
propria quota di mercato. Ad oggi, la difficoltà di reperimento delle 
materie prime sta rallentando il ciclo produttivo di ogni realtà eco-
nomica. La necessità di risposte rapide ed esaustive a richieste di 
offerta (50%) è fondamentale per garantire una produzione in linea 
secondo i tempi prestabiliti e per scegliere la fornitura più adat-
ta alle proprie esigenze. A seguire, piuttosto che un forte suppor-
to tecnico (10%), è maggiormente importante che al verificarsi di 
problemi, questi possano essere risolti nel minor tempo possibile 
(30%). Infatti, eventuali inconvenienti potrebbero interrompere il 
ciclo produttivo, causando ingenti costi e ritardi di consegna. Infi-
ne, rimane marginale un’elaborazione rapida degli ordini (10%). 

A tal proposito, HANSA-TMP sta lavorando ad una riorganizzazio-
ne ad hoc del proprio ufficio Internal Sales suddividendo le diverse  
funzioni:

La nuova suddivisione dell’ufficio Internal Sales vuole 
agevolare il cliente dalle richieste di offerta fino al rice-
vimento merce.
In questo modo, HANSA-TMP riesce a garantire un ele-
vato standard di servizio, caratterizzato da professio-
nalità, innovazione, efficienza e tempestività.

Richiedi la tua offerta: hansatmp@hansatmp.com

Eleonora & Daniela
Pre-Sales Specialists 
“Contattaci per richiedere le offerte! 
Avremo il piacere di proporti la soluzio-
ne migliore per le tue esigenze.”

Marcella 
Sales Specialist 
“Sono il tuo riferimento per gli ordini, 
le conferme d’ordine ed avviso merce 
pronta.”

Daniela 
Shipping & Invoicing Specialist 
“Mi occupo dei documenti di trasporto, 
doganali e dell’emissione delle fatture.”

https://www.hansatmp.com/it/servizi
https://www.hansatmp.com/it/contatti
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FOCUS 
POMPE A MANO

SITO WEB
MULTI LINGUA

2021 

NON PERDERE I NOSTRI POST!!!

FIERE ONLINE 
PERMANENTI

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Dopo la versone in inglese e tedesco,
a breve sarà online il sito 
web in lingua cinese e russo.
Il nostro scopo è quello di rendere par-
tecipe l’utente, utilizzando i miglio-
ri mezzi per farlo sentire a suo agio e 
in grado di navigare in totale libertà.

HANSA-TMP Magazine 2° uscita - 01.12.2021Per informazioni: hansatmp@hansatmp.com

PRESENZA ONLINE

FIERE & EVENTI - Ci vediamo di persona!

NOVITA’ IN ANTEPRIMA
Per rimanere in costante contat-
to con i nostri clienti, abbiamo ide-
ato diverse fiere online permanenti.
Questi stand vogliono farvi scopri-
re in anteprima e comodamente dal-
la vostra scrivania la nostra gamma 
di prodotti e quella dei nostri partner. 
Visita lo stand KAWASAKI e HANSA-TMP.

GUTEN MORGEN
Abbiamo creato un sito web 
ad hoc per le pompe a mano, 
cosiddette Handpumpen.
All’interno è possibile consultare 
il configuratore e richiedere un’of-
ferta, avendo a completa disposi-
zione il nostro Sales Area Manager.

2022 Per le fiere del prossimo anno, non perdere i nostri nuovi progetti e soluzioni oleodinamiche all’avanguardia per il 
settore mobile, industriale, marino ed eolico. Vi aspettiamo!

Grazie per averci visitato durante tutti i nostri eventi 2021

RIMANI AGGIORNATO & CONTINUA A SEGUIRCI!
NOVITÀ 2022 -> TRAINING OEM E DISTRIBUTORI

https://www.hansatmp.com/it/stand-virtuale-kawasaki
https://www.hansatmp.com/it/stand-virtuale-hansa-tmp



