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LA SOLUZIONE PER LA
M A N U T E N Z I O N E P R E D I T T I VA

La nostra missione è creare
valore per imprese, tecnici e
ricercatori, migliorando i
processi produttivi con
soluzioni
innovative
di
raccolta e gestione dei dati
da macchinari e da sistemi
di test.

Smart Monitoring è la soluzione per ottimizzare la massimo l'efficienza del tuo impianto
produttivo.
Smart Monitoring monitora i parametri dei macchinari in tempo reale e verifica costantemente i
trend per determinare in anticipo quando un certo valore sarà fuori tolleranza. E tu puoi vedere in
modo semplice ed intuitivo quando un componente si romperà, potendo così pianificare una
riparazione mirata.

TOOLS FOR SMART MINDS

Con Smart Monitoring puoi prevedere con precisione guasti e fermi prima che si verifichino.
Scopri tutti i benefici che ne puoi trarre.

RIDURRE I FERMI DI PRODUZIONE
NON PROGRAMMATI

RIDURRE I COSTI
DELL’APPARECCHIATURA

RIDURRE I COSTI DI
MANODOPERA

Il tempo di inattività non pianificato
può costare migliaia di euro all’ora.
Un reparto di manutenzione
proattivo può decidere di disattivare
i
tempi
di
inattività
critici
programmando
la
riparazione
durante i tempi non produttivi.

Invece
di
sostituire
l’intero
apparecchio a causa di un guasto
critico,
viene
eseguita
una
riparazione prima che si verifichi un
guasto e il costo viene ridotto al
prezzo del componente e al lavoro
necessario per la riparazione.

Quando
le
riparazioni
sono
programmate, la quantità di tempo
necessaria per la riparazione viene
ridotta a causa di un minor numero
di sostituzioni dei componenti.

AUMENTARE I RICAVI

AUMENTARE LA SICUREZZA

Con meno manutenzione su
componenti buoni e riparazione più
rapida di componenti difettosi, le
riparazioni possono essere gestite
in modo più efficace ed efficiente,
riducendo
così
i
tempi
di
riparazione.

La
manutenzione
preventiva
consente di risolvere problemi
potenziali prima che si verifichi un
guasto, creando condizioni più
sicure per i dipendenti e per i
clienti.

AUMENTARE L’EFFICIENZA DELLA
MANUTENZIONE
Evita di sprecare risorse per capire il
guasto.
Identificando
l’esatta
operazione di riparazione, gli
strumenti ed il supporto necessari
per correggere le parti, puoi
aumentare notevolmente l’efficacia
della manutenzione.

Scegli il partner giusto per le tue strategie.
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