>> AFTER SALES INDUSTRIAL SYSTEMS
ASSISTENZA REMOTA

ASSISTENZA REMOTA
UN SERVIZIO A 360°

FEASSISTENZA REMOTA SCHMID

Heizungssysteme von Schmid I sistemi di riscaldamento di Schmid
sono intelligenti, sostenibili e afﬁdabili. Tuttavia la regolare manutenzione e un‘assistenza tecnica professionale sono interventi di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di funzionamento di un
impianto e per ridurne i costi di esercizio. L‘assistenza remota consente non solo di risolvere eventuali guasti di lieve entità, ma permette anche di individuare in tempo utile le anomalie di funzionamento.

Il servizio di assistenza remota è concepito in modo da avere
sempre sott‘occhio il vostro impianto, anche a distanza. In base
all‘abbonamento sottoscritto dal cliente, gli esperti di Schmid
Energy Solutions possono accedere all‘impianto da remoto per
monitorarne il funzionamento o per eseguire interventi di controllo. Il tutto avviene mediante una connessione in linea con i più
recenti standard di sicurezza.

Impianto

SiteManager

Database del server

PANORAMICA DELL‘ASSISTENZA REMOTA
IL PACCHETTO DI ASSISTENZA TECNICA PIÙ ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE

Servizio

Remote View

Remote Basic

Assistenza telefonica efﬁciente

x

x

x

X

Accesso tramite touch panel

x

x

x

x

Report settimanale

x

x

x

Accesso web ai dati sulle tendenze

x

x

x

x

x

Riconoscimento di pattern

Remote Standard Remote Premium

Report annuale

x

Analisi speciﬁca e ottimizzazione del funzionamento

x

REMOTE BASIC
INDUSTRIAL SYSTEMS

REMOTE BASIC è il nostro pacchetto base. Per una maggiore sicurezza di funzionamento dell‘impianto e per aumentarne la disponibilità, potete scegliere di far monitorare il vostro impianto tramite SiteManager quando necessario. Per tempi di fermo più brevi, i guasti di
minor entità possono essere analizzati e risolti contattando il nostro servizio di assistenza telefonica. Inoltre riceverete settimanalmente
una valutazione dei dati delle tendenze basata sui requisiti di QM-Holz.

In sintesi

I nostri servizi - I vostri vantaggi

>> Assistenza telefonica efﬁciente

•
•
•
•
•
•

>> Accesso tramite touch panel
>> Report settimanale
>> Accesso web ai dati sulle tendenze
>> Requisito minimo: touch panel dalla
generazione 2012 in poi
(possibilità di upgrade)

Supporto efficiente del servizio di assistenza telefonica
Possibilità di accesso ai dati delle tendenze tramite un browser web
Report settimanale automatico dei dati delle tendenze via e-mail (12 variabili)
Aumento della sicurezza di funzionamento
Aumento della disponibilità dell‘impianto grazie alla riduzione dei tempi di fermo
Meno interventi da parte dei tecnici - ottimizzazione dei costi di funzionamento

REMOTE STANDARD
INDUSTRIAL SYSTEMS

REMOTE STANDARD è il nostro suggerimento per un‘assistenza che coniuga un‘elevata sicurezza di funzionamento e un‘elevata disponibilità dell‘impianto. L‘abbonamento include un‘assistenza completa da remoto, comprensiva di valutazioni statistiche periodiche del
vostro impianto e dei servizi di diagnostica remota e di consulenza telefonica. Inoltre l‘impianto può essere controllato e monitorato da un
computer o da un terminale mobile.

In sintesi

I nostri servizi - I vostri vantaggi

>> Assistenza telefonica efficiente

•
•
•
•

>> Accesso tramite touch panel
>> Report settimanale
>> Accesso web ai dati sulle tendenze
>> Riconoscimento di pattern
>> Requisito minimo: touch panel dalla
generazione 2012 in poi
(possibilità di upgrade)

•
•

Tutti i servizi del pacchetto REMOTE BASIC
Report settimanale automatico dei dati delle tendenze via e-mail (25 variabili)
Diagnostica remota e consulenza telefonica
Riconoscimento di pattern mediante il confronto tra i valori previsti e i valori effettivi
al fine di identificare in tempo utile le anomalie di funzionamento
Ottimizzazione del comportamento durante la combustione e in fase di regolazione,
dei consumi di combustibile, dei costi di manutenzione e di esercizio
Aumento dell’efficienza sull’intero campo di potenza

REMOTE PREMIUM
INDUSTRIAL SYSTEMS

REMOTE PREMIUM l’assistenza a 360°. In questo pacchetto sono compresi tutti i servizi di base e anche un report settimanale dei dati delle
tendenze. Inoltre vi offriamo un’analisi specifica nella quale l’impianto è considerato in funzione della sua integrazione nel sistema complessivo. Riceverete dei report sugli interventi di ottimizzazione del funzionamento e un report annuale finale sulle misure adottate.

In sintesi

I nostri servizi - I vostri vantaggi

>> Assistenza telefonica efficiente

•
•
•

>> Accesso tramite touch panel
>> Report settimanale
>> Accesso web ai dati sulle tendenze
>> Riconoscimento di pattern
>> Analisi specifica dell’ottimizzazione del
funzionamento, incluso un report annuale
>> Requisito minimo: touch panel
dalla generazione 2012 in poi
(possibilità di upgrade)

•
•

Tutti i servizi del pacchetto REMOTE STANDARD
Report settimanale, inclusa l’analisi dei dati delle tendenze (50 variabili)
Analisi specifica dell’impianto, inclusa la descrizione delle misure per l’ottimizzazione
del funzionamento
Report annuale sulle misure implementate e sui loro effetti
Consulenza personalizzata fornita da un collaboratore del servizio di assistenza

REMOTE VIEW
INDUSTRIAL SYSTEMS

REMOTE VIEW significa avere tutto sott’occhio. Per gli utenti che in caso di necessità desiderano ricevere il supporto dei nostri esperti, ma
che non hanno bisogno di altri servizi che rientrano nella nostra assistenza remota automatizzata. È possibile far monitorare il proprio impianto
tramite SiteManager o TeamViewer (servizio disponibile su richiesta). Questo vi permette di analizzare e di risolvere guasti di lieve entità
contattando il nostro servizio di assistenza telefonica.

In sintesi

I nostri servizi - I vostri vantaggi

>> Se necessario, accesso tramite
touch panel
>> Requisito minimo: touch panel dalla
generazione 2010 in poi
(possibilità di upgrade)

•
•
•

Supporto efficiente del servizio di assistenza telefonica con accesso tramite TeamViewer/
SiteManager
Riduzione dei tempi di fermo
Meno interventi da parte dei tecnici - ottimizzazione dei costi di funzionamento

OPERATIVI 24 ORE SU 24
AFTER SALES SERVICE DI SCHMID ENERGY SOLUTIONS

Avete domande sui nostri servizi di assistenza tecnica? Vi serve una revisione o una taratura,
oppure dovete risolvere un guasto? Potete sempre contattarci al numero verde della vostra
sede di fiducia o scrivendoci una e-mail.

ESCHLIKON & MATZENDORF
+41 (0)71 973 73 75

SCHMID ITALIA SRL
CORSO REPUBBLICA, 5
S. GIORGIO CANAVESE (TO)
+39 0124 32167
INFO@SCHMID-ENERGY.IT

