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di monitoraggio dati

Manutenzione!

Molto più
efficace di
un semplice
occhio attento.

Segnalazione
di necessità di
manutenzione
a breve
Manutenzione
necessaria

Manutenzione?

I dati vengono raccolti, comparati e analizzati in tempo
reale e, se necessario, il sistema invia messaggi di
notifica preventivi con la massima tempestività.
Ciò vi consente di pianificare e predisporre gli interventi
di assistenza e manutenzione con la massima cura.
Il risultato è un incremento dell’efficienza dei processi

Progettato
su misura
per le vostre
esigenze

di assistenza e manutenzione, con un notevole
risparmio di tempo e di denaro.

Immaginate cosa significherebbe per la vostra azienda

Conoscere in modo dettagliato le condizioni di

essere sempre un passo avanti, eliminando tutte le

funzionamento del vostro impianto rende più semplice

incertezze relative ai vostri processi di produzione ed

identificare le soluzioni che garantiscono miglioramenti.

avere la capacità di trarre importanti insegnamenti dalle

SMARTLINK vi offre tutta la trasparenza di cui avete

vostre attività. Un tale approccio proattivo non solo vi

bisogno per valutare le prestazioni dei vostri impianti in

vostro registro degli interventi di manutenzione ed il collegamento online

tutta la flessibilità

con Atlas Copco vi consente di ricevere anche preventivi sui ricambi o su

e le informazioni
La soluzione è
basata su tre moduli,
tra i quali potete
scegliere quello più

sarà poi possibile determinare le azioni da intraprendere

adatto alle esigenze

senza essere costretti a fronteggiare eventi imprevisti...

per ottimizzare l’utilizzo del sistema e minimizzare

della vostra azienda.

Ma
nu
ten

della situazione dei vostri processi di produzione aria
compressa della vostra azienda. Il programma contribuisce
a prevenire potenziali problemi, anticipandone il verificarsi,
ed illustra come e dove apportare miglioramenti finalizzati

LINK

ad un maggiore risparmio energetico (con un conseguente
risparmio economico).

UPTIME

www.atlascopco.com/smartlink
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WARNING

Garantite il funzionamento ininterrotto dei vostri compressori. Questo
programma vi consente di ricevere in anticipo tutti i principali dati di
funzionamento degli impianti (allarmi e arresti impianto), via email o
mediante messaggi di testo. Sulla base delle informazioni ricevute è

Risparmio economico

successivamente possibile intraprendere azioni e misure necessarie
per scongiurare qualunque rischio di danni e malfunzionamenti.
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efficienza di consultazione e di personalizzazione.
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semplice da installare, che garantisce la massima

do

SMARTLINK ; un programma di monitoraggio dati

SMARTLINK consente di avere un quadro completo
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Questa è esattamente la missione di Atlas Copco
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ENERGY

i costi energetici.

servizi di assistenza extra con la massima rapidità.

di cui avete bisogno.

farebbe anche risparmiare notevoli quantità di denaro,

Guasto

vostri compressori, le ispezioni di manutenzione programmate diventano
un’operazione della massima semplicità. Basta un clic per accedere al

modo intelligente. Sulla base delle informazioni ottenute,

ciò semplicemente perché non esisterebbero eventi

Eliminate qualunque incertezza. Con SMARTLINK Service installato sui

SMARTLINK offre

consentirebbe di risparmiare tempo prezioso, ma vi

LINK

REPORT

Il rischio di un approccio reattivo

ANALYSIS

Garantite la trasparenza delle prestazioni dei vostri impianti. Atlas Copco

SerFinora i processi di manutenzione

non sono manutenzionati periodicamente,

SMARTLINK Energy, vi consente di effettuare il monitoraggio e l’analisi

dei compressori e delle sale compressori

il loro consumo energetico è superiore

continua dell’efficienza energetica della vostra sala compressori. I risultati

sono stati improntati ad un approccio

a quanto potrebbe essere. Nel caso

possono successivamente essere utilizzati per i processi di monitoraggio

principalmente reattivo; il verificarsi di un

peggiore un compressore senza corretta

energetico, in conformità alle norme ISO50001. L’utente è in grado di

evento imprevisto, richiede l’intervento

manutenzione rischia il blocco per rottura.

selezionare gli indicatori di prestazione ed i benchmark che desidera

immediato di un tecnico dell’assistenza.

Installando SMARTLINK non sarà più

Se non si conosce la necessità di

necessario adottare questo approccio:

manutenzionesi corre costantemente un

d’ora in avanti è possibile monitorare la

rischio di rottura:quando i compressori

vostra produttività ininterrottamente, 24/7.

visualizzare. SMARTLINK esegue l’analisi e genera i relativi rapporti.
Se necessario, l’utente può effettuare correzioni accurate e immediate.

Il nostro impegno per una produttività sostenibile
In qualità di partner nel settore dei servizi, siamo consapevoli del
fatto che i nostri clienti necessitano di soluzioni in grado di fornire
aria di alta qualità in modo efficiente.
Il nostro obiettivo è quello di massimizzare la disponibilità delle
nostre attrezzature minimizzando al contempo i costi operativi,
attraverso un utilizzo adeguato delle risorse. Questo è ciò che noi
chiamiamo produttività sostenibile.
www.atlascopco.com
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