Condition Audit
UN METODO FACILE E VELOCE PER IDENTIFICARE ED ELIMINARE I PUNTI DEBOLI DEL SISTEMA

Opportunità
di ottimizzazione
Per soddisfare le esigenze legate ad un uso sempre crescente, mantenendo
un sistema affidabile, è importante saper gestire gli impianti di acqua pulita
e acqua reflua in modo efficiente. L’età e le condizioni dell’apparecchiatura
giocano un ruolo fondamentale sull’efficienza, sull’affidabilità e sulla portata
dell’impianto. Un condition audit rappresenta un grande aiuto nel garantire
la massima portata ed efficienza, oltre a rispettare standard elevati di
sicurezza ed attenzione all’ambiente.
Che cos'è
Un condition audit vi aiuterà a scoprire le modalità di riduzione dei costi di
manutenzione, identificando tutte le inefficienze di funzionamento dei propri
sistemi di acqua pulita e acqua reflua. Durante un condition audit, i nostri
Tecnici esamineranno i componenti del sistema e determineranno se il loro
funzionamento è ottimizzato o se vi è qualche necessità di sostituzione o
riparazione.
Come funziona
Tecnici Xylem effettueranno un’analisi del funzionamento delle apparecchiature e genereranno un report in grado di fornire una valutazione di quali
componenti necessitano di riparazione, sostituzione o aggiornamento.
Durante la presentazione del report, vengono condivisi i nostri suggerimenti
in modo dettagliato. Siamo anche in grado di fornirvi un’analisi costi-benefici,
basata sulle diverse opzioni, per aiutarvi a definire le priorità.
Perché scegliere il servizio di Condition audit
Grazie al Condition Audit, il cliente ha la possibilità di verificare se l’impianto
funziona secondo il progetto. Un Condition Audit, inoltre, fornisce al cliente
una prima indicazione relativa al potenziale risparmio energetico ottenibile
ottimizzando il proprio sistema. Per maggiori informazioni sulle opportunità
di risparmio energetico del vostro impianto, è fondamentale richiedere un
energy audit.

Perché Xylem TotalCare
Quando scegliete i servizi di assistenza Xylem
TotalCare, vi assicurate un funzionamento affidabile
e ottimizzato, possibile solo grazie all’inconfutabile
esperienza ingegneristica di Xylem nel campo delle
acque chiare e reflue.
• Forniamo le soluzioni per aggiornare le
apparecchiature e i loro sistemi di controllo
• Identifichiamo le inefficienze operative
• Identifichiamo le opportunità di miglioramento
dell'impianto
• Riduciamo i tempi di fermata e i costi dovuti alle
riparazioni in emergenza, agendo in modo proattivo
per identificare i punti deboli del sistema
Esempio
Sfida: migliorare l’affidabilità operativa, ridurre i costi di
esercizio delle pompe installate presso 130 stazioni di
sollevamento di una municipalità in Italia.
Soluzione: una verifica delle condizioni dei sistemi di
pompaggio costituiti da pompe, catene e quadri di
controllo. I risultati della verifica delle condizioni hanno
mostrato la necessità di aggiornamento dei quadri,
ripristino delle catene e revisione delle pompe.
Prezzo
Il prezzo di un condition audit dipende dalle
dimensioni e dalla complessità del sistema. Contattate
un Tecnico di assistenza Xylem per avere ulteriori
dettagli.

Che cosa può fare Xylem per voi?
Contattateci al numero
+ 0290358381

www.xylemwatersolutions.com/scs/italy
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