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Egregio Cliente, 

  

Siamo spiacenti di informarvi che diversi componenti per l'unità di comando AT con Dialog Panel I 

non vengono più prodotti da parte dei nostri fornitori e per questo motivo non saremo più in grado 

di garantire la fornitura di pezzi di ricambio per il nostro sistema di comando AT con Dialog Panel I 

a partire da ottobre 2020. 

  

Il sistema di comando AT con Dialog Panel I è stato installato sulle macchine per tessere 

DORNIER costruite tra il 1989 e il 1999. 

A causa degli sviluppi tecnici, molti componenti di questo sistema di comando non vengono più 

forniti dai nostri fornitori, né possono essere acquistati tramite intermediari. 

  

Ove possibile, abbiamo sostituito pezzi che non erano più disponibili con versioni più recenti, ma 

questo non è più possibile per il comando AT con Dialog Panel I. 

  

Per il control modulo si può utilizzare il modulo corrispondente del sistema successore (comando 

AT con Dialog Panel II), ma gli altri moduli (WLO, TU) non possono più essere sostituiti e vengono 

quindi rimossi senza sostituzione. 

  

I moduli difettosi possono sempre essere riparati, se necessario. La possibilità di riparazione sarà 

esaminata in ogni caso individuale dal nostro servizio di riparazione. Contattateci per una 

riparazione: 

  

Günther Strutz | Telefono +49 8382 703 1305 | e-mail: guenther.strutz@lindauerdornier.com 

  

Offriamo anche la possibilità di modernizzare le vostre macchine per tessere dal sistema di 

comando AT con Dialog Panel I al sistema di comando AT con Dialog Panel II. In questo caso, vi 

preghiamo di contattare il nostro servizio trasformazioni: 

  

Manfred Ilg | telefono +49 8382 703 1679 | e-mail: conversion.wm@lindauerdornier.com 

  

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e speriamo di poter continuare i nostri buoni rapporti 

commerciali in futuro. 

  

Cordiali saluti 

 

i. V. Michael Stötzel 

Risponsabile del Servizio assistenza clienti 
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