
PROGRAMMA DI 
SOSTITUZIONE UNITÀ DI 
CONTROLLO PER TEST 
AGGIORNATE LA VOSTRA OBSOLETA 
UNITÀ DI CONTROLLO PER TEST CON 
UNA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

WHAT MOVES YOUR WORLD

È il momento giusto per aggiornare la vostra obsoleta unità di controllo per test con un dispositivo Moog 
d’avanguardia, con software Integrated Test Suite di Moog. Il programma di sostituzione dell’unità di 
controllo per test vi consente di trasformare le vostre unità, ormai utilizzate a lungo o obsolete, sia per il 
riciclo che per ottenere credito istantaneo per l’acquisto di una nuova unità di controllo per test Moog.  
Vi forniamo infatti hardware e software di test all’avanguardia e a un costo esclusivo. Trasformate l’unità  
che avete in quella che volete!

SOSTITUIRE LA VOSTRA UNITÀ DI CONTROLLO 
PER TEST ESISTENTE È LA SCELTA GIUSTA? 

Se rispondete sì  a 2 o più domande, allora questa  
promozione potrebbe fare al caso vostro:

 la vostra attuale unità di controllo per test risale a  
 più  di 10 anni fa

 volete o avete bisogno di caratteristiche non disponibili  
 sulla vostra attuale unità di controllo per test

 siete preoccupati del fatto che la vostra attuale unità  
 di  controllo per test potrebbe rompersi nel momento  
 meno opportuno

 non sapete se sono disponibili i pezzi di ricambio,  
 quanto tempo è necessario per la riparazione o se il  
 vostro staff  sa come riparare l’attuale unità di  
 controllo per test

 Vorreste preservare o aumentare il tempo di esecu- 
 zione nel vostro laboratorio per i prossimi 10 anni

DETTAGLI DEL PROGRAMMA DI SOSTITUZIONE 
DELL’UNITÀ DI CONTROLLO PER TEST

Per poter ottenere il credito mediante il programma di  
sostituzione, è necessario:

• fornire i dettagli del prodotto Moog o di un concorrente  
al fine di ricevere una stima del credito di sostituzione

• acquistare una nuova unità di controllo per test Moog  
con Integrated Test Suite

• permutare un’unità di controllo per test funzionante di 
Moog o di un concorrente il giorno prima della consegna 
della nuova unità

La promozione è valida per ordini di acquisto con data  
precedente al 30 aprile 2022.

Il programma di sostituzione dell’unità di controllo per test è un 
modo conveniente per aggiornare un dispositivo Moog datato, 
come l’unità di controllo portatile o modulare, con un’unità di 
controllo per test Moog d’avanguardia. 

Se possedete un’unità di controllo per test non Moog, il  
programma vi offre comunque costi di permuta imbattibili.  
In questo modo passerete a una tecnologia d’avanguardia, 
ridurrete al minimo il rischio di inattività e consentirete una 
maggiore produttività grazie a caratteristiche avanzate e  
possibili espansioni.

Riciclando la vecchia unità, il programma di sostituzione vi aiuta 
anche a fare qualcosa di buono per voi e per il pianeta.



Programma di sostituzione unità di controllo per test Moog

INCREDIBILE VALORE

L’unità di controllo per test Moog è una piattaforma affidabile 
e configurabile per il controllo preciso dei vostri test. Nel 
pacchetto standard sono comprese numerose caratteristiche 
e opzioni, che singolarmente avrebbero un prezzo elevato per 
prodotti concorrenziali. 
I costi iniziali di acquisto, manutenzione e aggiornamento  
dell’unità di controllo per test Moog sono ben inferiori  
rispetto a quelle dei nostri principali concorrenti, se li  
poniamo a confronto diretto e, grazie al credito istantaneo 
per il programma di sostituzione, sono più bassi che mai. 

RISULTATI AFFIDABILI

Moog è orgogliosa di offrire unità di controllo per test  
altamente affidabili. La nostra esperienza parla da sé: negli 
ultimi 20 anni Moog ha venduto oltre 1400 sistemi con oltre 
14.000 canali. 

Moog è un marchio commerciale registrato di Moog 
Inc. e delle sue affiliate. Tutti i marchi commerciali 
qui indicati sono di proprietà di Moog Inc. e delle sue 
affiliate.  
©2021 Moog Inc. Tutti i diritti riservati. Con riserva 
di modifiche.
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Gli uffici Moog si trovano in tutto il 
mondo.  
Per conoscere la sede più vicina a voi, 
contattateci online.

Questi dati tecnici si basano su informazioni 
attualmente disponibili e sono soggetti a modifica da 
parte di Moog in qualsiasi momento. Le specifiche di 
determinati sistemi o applicazioni possono variare.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTATE IL VOSTRO 
RAPPRESENTANTE MOOG DI FIDUCIA

www.moogtest.com
e-mail: info@moog.com
USA: +1 716 652 2000 ·  Paesi Bassi: + 31 252 462 000 · Cina: +86 21 2893 1600

IDEALE PER QUALSIASI REQUISITO DI TEST

L'unità di controllo per test Moog può essere facilmente 
configurata per adattarsi alle singole esigenze, perché ogni 
laboratorio di prova è diverso dall'altro.  Da 1 a 32 canali,  
con migliaia di combinazioni Ingresso/Uscita, su quattro 
differenti elementi modulari, che consentono ti ottenere una 
personalizzazione senza precedenti.

SEMPLICE E FACILE DA UTILIZZARE

Il tempo è prezioso. Siamo consapevoli della vostra esigenza 
di consentire agli operatori di eseguire operazioni complesse 
in modo più rapido e con una formazione minima.   
La nostra interfaccia utente ricca di funzionalità consente  
di ottenere esattamente questi risultati. Da semplici test 
ciclici, con il modulo riproduttore ciclico, fino a creare un test 
complesso con editor di sequenza grafica, usando segnali 
esterni o effettuando test statici: con Test Suite tutto è  
possibile. Infine, Test Suite presenta numerosi widget di  
monitoraggio e registrazione dei segnali, che vi consentono  
di generare il vostro personale layout di creazione e report.

MOOG SINESWEEP
Esecuzione di test di durata con sweep 
sinusoidale. Misura le frequenze di 
risonanza del campione da testare. 

MOOG RUNNER
Create test di durata nidificati e 
complessi mediante semplici istruzioni. 
Eseguite e monitorate l‘avanzamento 
e i trend del test di durata e relativo 
campione.

MOOG VIBRATION
Eseguite il controllo a ciclo chiuso 
in tempo reale in base a determinati 
spettri di frequenza di vibrazione 
casuali (PSD).

MOOG REPLICATION
Replica di file di cronologia temporale 
utilizzando algoritmi avanzati in modo 
semplice ma potente.

SFRUTTATE AL MEGLIO LA VOSTRA UNITÀ DI CONTROLLO PER TEST MOOG

Con il programma di sostituzione dell’unità di controllo è incluso l’Integrated Test Suite di Moog. Il software presenta  
tutte le funzionalità necessarie per numerose applicazioni di test. Inoltre, Moog offre anche altri software per eseguire  
test personalizzati. 


