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BEIER™ Match Maker
Informazioni sul servizio: Cavo speciale Atlas Copco serie Tensor ST: 
4220 2636 XX / 4220 2757 XX / 4220 3891 XX / 4220 3772 XX

Il MATCH MAKER – il vostro adattatore per l’utilizzo di BEIER™ High End e il cavo di ricambio 
BEIER™ High Performance per cacciavite Tensor ST. 
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Utilizzo:
con l’adattatore Match Maker 
BEIER™ è possibile utilizzare 
cavi OEM riparati e cavi di 
ricambio BEIER™ HP.

Separazione:
Nella prima riparazione oppure nella rottamazione 
del cavo OEM, il circuito originale viene 
separato dalla presa del dispositivo 
di controllo.

Integrazione:
il circuito orignale separato
viene inserito nell’adattatore BEIER 
Match Maker.

Informazioni generali
Il cavo speciale OEM della serie Tensor ST sono montati da Atlas Copco per mezzo di un circuito 
compatibile con il sistema di controllo. Questo circuito rispecchia la volontà del produttore di 
OEM di evitare la sostituzione di cavi speciali di ricambio BEIER™ qualitativamente migliori. 
Perciò non saremmo  leader nella tecnologia di cavi speciali, se non offrissimo delle soluzioni 
ai nostri clienti.

Per ragioni di sicurezza dovute alla garanzia di qualità (test di alta tensione) dobbiamo separare 
il circuito dal cavo OEM. Per permettere al cliente la sostituzione dei cavi OEM oppure dei cavi di 
ricambio High Performance BEIER™, inseriamo il circuito originale nel nostro Match Maker 
Adapter BEIER™.

Il Match Maker BEIER™ è un prodotto servizio vero e proprio che vi permette nella maniera più 
semplice possibile di risparmiare grazie ai nostri prodotti e servizi.

Il concetto di servizio è il seguente:
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MATCH MAKER - Motivo
Data la lunga esperienza che abbiamo in questo settore e dati i nostri standard qualitativi abbiamo 
prediletto la soluzione del circuito nel cavo e l’adattatore per il seguente motivo:
per garantire la migliore qualità testiamo tutti i cavi di ricambio e di riparazione per mezzo di un 
test di alta tensione ben preciso. Questo test di alta tensionedistruggerebbe i circuiti nel cavo. 
Infatti dobbiamo considerare che i cavi speciali OEM non vengono testati attraverso test di alta 
tensione. Per ragioni qualitative non lo riteniamo opportuno. 

MATCH MAKER - Produzione
Nel nostro MATCH MAKER utilizziamo esclusivamente il circuito originale del cavo speciale 
OEM. Il circuito originale della serie Tensor ST viene estratto nel nostro stabilimento durante 
la riparazione oppure durante la rottamazione del cavo originale e inserito nel nostro 
MATCH MAKER.

MATCH MAKER - Utilizzo
L’uso del nostro MATCH MAKER è molto semplice, poiché può essere connesso soltanto al 
dispositivo di controllo. Da ora in poi permette ai nostri clienti di applicare un cavo speciale 
originale con uno che ha doppia durata oppure con un cavo speciale di ricambio High Performance 
BEIER™ con tripla durata. Il nostro MATCH MAKER va bene per ogni dispositivo di controllo, fermo 
restando che il MATCH MAKER venga usato una volta soltanto per ciascun dispositivo di controllo. 
Il MATCH MAKER non deve essere mai staccato dal dispositivo di controllo, anche quando il cavo 
speciale è stato sostituito con un altro cavo speciale di ricambio BEIER™ High Performance oppure 
con un altro cavo speciale originale riparato. Solamente nel caso si utilizzi un cavo originale OEM 
non riparato, il MATCH MAKER deve essere rimosso e conservato per il successivo utilizzo con 
prodotti BEIER™. 

MATCH MAKER – Varianti disponibili
Poiché nel nostro MATCH MAKER vi sono i circuiti originali della serie Tensor ST, possiamo offrire 
ai nostri clienti le seguenti varianti.

varianti disponibili 1: esecuzione della riparazione
Potendo riparare il cavo per cacciavite OEM sarà possibile risparmiare molto denaro. 
Vi offriamo il MATCH MAKER in qualità di prodotto servizio vero e proprio al prezzo di costo, 
se ci mandate un cavo speciale OEM per una prima riparazione.

Varianti disponibili 2: Esecuzione della rottamazione
Questa variante è perfetta nel caso in cui non sia possibile una riparazione per i danni subiti 
dal cavo oppure nel caso non vogliate la riparazione. Potete inviarci un vecchio cavo OEM per 
cacciavite non riparato per la rottamazione. Ordinando un cavo di ricambio nel nostro 
stabilimento, avrete in omaggio il MATCH MAKER, in quanto vi garantiamo un premio di 
rottamazione.


