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Trasformiamo la fermata
di impianto in opportunità!
n

R
iduzione dei fermo-impianto
non programmati

n

D
iminuzione dei costi di
manutenzione complessivi

n

M
iglioramento nei processi di
gestione delle attrezzature

Rendete produttiva e strategica la vostra
prossima fermata di impianto grazie ai nostri
servizi dedicati
Se il vostro impianto è come tanti altri al giorno d'oggi,
vi trovate nella posizione di dover incrementare le
prestazioni riducendo al contempo i costi. Il traguardo
è ambizioso, ma Emerson Process Management sa
come aiutarvi a raggiungerlo. Ricorrendo a Fisher
Services in caso di fermata, riuscirete a trasformare gli
inevitabili tempi di inattività in una preziosa opportunità
per ottimizzare i processi dell'impianto a breve e
lungo termine. Tutto ciò che dovete fare è affidarvi al
know-how e all'esperienza dei nostri professionisti
dell'assistenza.

Pianificazione

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato e
documentato processi di lavoro ripetibili e di
comprovata efficacia prima, dopo e durante
una fermata. Il primo passo è un’ispezione
preliminare dell’impianto, utile per valutare e
registrare le problematiche che affronteremo
concretamente quando il processo sarà offline.
Tali problematiche formeranno una lista di
controllo che comprenderà sia i rischi ambientali
che i requisiti delle apparecchiature. Emerson
Fisher Services si serve inoltre di strumenti di
diagnostica predittiva per stabilire le priorità di
manutenzione, riducendo così i costi e gestendo
in modo efficiente i ricambi. Non appena la lista
di controllo sarà completa, svilupperemo la
procedura da seguire durante la fermata.

Esecuzione

Al momento di mettere l’impianto offline, garantiamo che
l’operazione venga eseguita secondo i piani, rispettando
tempi e budget. Le attrezzature vengono analizzate, ed
eventualmente riparate, dal personale Emerson Fisher Services,
formato e qualificato per lavorare su qualunque tipo di valvola
e strumentazione, indipendentemente dal produttore.
Durante la fermata, offriamo servizi di diagnostica adeguati alle
esigenze, fra cui il rilevamento di perdite dalle valvole e i test
con FlowScanner™, il nostro esclusivo sistema di diagnostica.
Eseguiamo inoltre tutte le riparazioni necessarie, usando solo
ricambi originaline attenendoci ai più rigorosi standard di settore
in fatto di diagnostica, riparazione, calibrazione e configurazione.
Per tutta la durata della fermata, siamo disponibili 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7.

Follow-up

Dopo aver riportato il processo online, distribuiamo i dati a
collaboratori di vostra scelta, vi assistiamo nelle decisioni relative
alla manutenzione e stabiliamo una strategia per rendere la
prossima fermata più rapida e lineare. In aggiunta, forniamo i
dati diagnostici precedenti e successivi alla fermata, per spiegarvi
i problemi riscontrati e le apparecchiature riparate, calibrate e
configurate, unitamente a cosa consigliamo per il futuro. Tali
dati forniscono un’analisi completa di inestimabile valore per
la gestione delle vostre apparecchiature, consentendovi di
pianificare migliorie che si ripercuoteranno direttamente sulle
performance dell’impianto.
Per assicurare che la manutenzione sia in linea con i vostri
obiettivi strategici in fatto di prestazioni, vi offriamo assistenza
nella programmazione della prossima fermata, selezionandone il
momento migliore e gli scopi finali. Tutte le riparazioni effettuate
durante il fermo sono coperte da una garanzia di un anno: saremo
a vostra completa disposizione per prestare ulteriore assistenza.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826

© 2012 Fisher Controls International LLC Tutti i diritti riservati.
Fisher e FlowScanner sono marchi appartenenti a una delle società di Emerson Process Management,
divisione del gruppo Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson e il logo Emerson
sono marchi commerciali e marchi di servizio di Emerson Electric Co. Tutti gli altri marchi appartengono
ai rispettivi proprietari.

Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 Stati Uniti
Sorocaba, 18087 Brasile
Chatham, Kent ME4 4QZ Regno Unito
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Singapore 128461 Singapore
www.EmersonProcess.com/Fisher

D352045X0IT / MY83 (H:) / Maggio 2012

Il contenuto di questa pubblicazione è presentato a titolo puramente informativo e, sebbene sia
stato fatto il possibile per garantirne l’accuratezza, non deve essere interpretato come garanzia o
responsabilità, espressa o implicita, in relazione ai prodotti o ai servizi ivi descritti, o al loro uso o
alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, disponibili su
richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare o di migliorare le configurazioni o le specifiche di tali
prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Emerson, Emerson Process Management e tutte
le loro società affiliate declinano ogni responsabilità per la selezione, l’impiego e la manutenzione
di qualsivoglia prodotto. La selezione, l’impiego e la manutenzione di qualsivoglia prodotto sono
di esclusiva responsabilità dell’acquirente e dell’utente finale.

