SERVIZI PER IL CICLO DI VITA DELLA VALVOLA FISHER ®
DISPONIBILITÀ

Riduzione dei tempi di fermo macchine
e dei rischi grazie alla gestione dell’inventario
delle valvole di controllo Fisher
®

Una migliore disponibilità di
autentiche parti di ricambio
significa migliori livelli di servizio
n

arantite la sicurezza e l’integrità
G
dell’impianto utilizzando solo
autentiche parti di ricambio Fisher®.

n

G
razie alle configurazioni della valvola
di controllo Fisher ‘come costruite’
e alla cronologia delle modifiche,
riceverete sempre la corretta parte
di ricambio.

n

C
apacità di gestire con successo gli
imprevisti grazie alla disponibilità di un
inventario adeguato.

n


Riduzione

delle spese di inventario
dell’impianto grazie agli strumenti
di pianificazione dei ricambi Fisher.

n

P
riorità alla disponibilità di valvole
critiche, identificando le parti con tempi
di consegna più lunghi.

n G
razie alla pianificazione anticipata delle

parti di ricambio con i servizi di fornitura
ricambi e assistenza Fisher sono possibili
interventi di manutenzione più brevi ed
entro i costi previsti.
n

R
iduzione dei potenziali danni alle
valvole di controllo durante la messa
in servizio grazie al trim idrostatico
e di lavaggio.

I ricambi di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno

Il personale di Fisher Services di Emerson lavora con voi in modo proattivo
per catalogare tutte le valvole di controllo del vostro stabilimento come
primo passo nella valutazione delle vostre esigenze di parti di ricambio
e servizi in caso di emergenza. Fisher vi fornirà assistenza per la gestione
dell’inventario in modo che abbiate sempre a disposizione i ricambi
adatti e nelle quantità necessarie per gli interventi di manutenzione delle
valvole sia pianificati che imprevisti. Il nostro programma di gestione dei
ricambi vi aiuta a migliorare il processo grazie alla gestione efficiente delle
scorte di ricambi e può estendere il tempo di attività del vostro impianto e
incrementare gli utili.
Emerson sta investendo in un network globale di sedi di assistenza
e fornitura di parti di ricambio regionali e locali che vi permetterà di
ottimizzare le vostre spese per le riparazioni. Rivolgetevi all’ufficio vendite
Emerson locale per iniziare un piano di gestione delle parti di ricambio.

Cosa possiamo fare per voi
Visita dello stabilimento

Emerson ha centri di distribuzione ricambi in ogni area
geografica, tutti con inventari locali. Sono disponibili
servizi Quick Ship quando si rendono necessari
gruppi di valvole di controllo completi per servizio
di emergenza o eventi non pianificati nel vostro
impianto.
Il personale di Fisher Services farà visita al vostro
stabilimento per catalogare le valvole installate e il
vostro stock di ricambi corrente. I vantaggi di una
visita di questo tipo, seguita dalla successiva relazione,
sono molteplici:
n

n quadro aggiornato delle valvole di controllo in
U
uso nello stabilimento per garantire dati accurati
e accessibili in caso di imprevisti.

n

eterminazione dei ricambi necessari e relativa
D
disponibilità.

n

igliore pianificazione della manutenzione
M
e maggiore efficienza della stessa.

n

na vera preparazione in vista di eventi previsti
U
e imprevisti.

n

I
dentificazione delle applicazioni valvole critiche
per una migliore pianificazione delle valutazioni
diagnostiche.

n

estione più efficiente dei costi dello stock di
G
ricambi.

n
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Avrete inoltre accesso agli strumenti di pianificazione ricambi Fisher e ai dati
di configurazione della valvola in base al numero di serie. Questi strumenti
e database vi aiuteranno a verificare di avere a disposizione le parti corrette,
riducendo al tempo stesso il vostro investimento in inventario.

Quando arriva il momento di eseguire il turnaround, saremo da voi
con il personale, i processi e la tecnologia più adatti per garantire che
l’intervento sia fatto nel modo corretto, nei tempi e nei limiti di spesa
prestabiliti e con la vostra totale soddisfazione.
Una volta che l’intervento è stato portato a termine e il vostro processo
è di nuovo in funzione, esamineremo con voi le tappe dell’intervento e vi
consegneremo una relazione finale dettagliata con le operazioni eseguite,
le attrezzature oggetto di manutenzione e il personale coinvolto. La
relazione comprende i risultati dei test e un riepilogo dei consigli per la
manutenzione futura e le indisponibilità non programmate.
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La disponibilità della corretta varietà e quantità di ricambi è fondamentale
per mantenere un funzionamento efficiente delle valvole di controllo
e ridurre al minimo i fermi macchine. Grazie alle informazioni raccolte
durante la visita allo stabilimento, il personale di Fisher Services è in grado
di valutare la disponibilità dei ricambi necessari e le relative quantità per
garantire che le vostre valvole di controllo possano essere riparate in
modo economico e con un tempo minimo di fermo macchine.

Revisione degli asset per il turnaround

iduzione dei tempi di fermo macchine grazie
R
a scelte di magazzino bilanciate tra livello di
importanza delle valvole e tempi di consegna dei
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http://www.Facebook.com/FisherValves

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

http://www.Twitter.com/FisherValves

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

Per ulteriori informazioni,
eseguire la scansione con
il dispositivo mobile o
visitare il sito www.Fisher.
com/LifecycleServices.
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