La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe Valvole Service
n

n

Soluzioni digitali da KSB.
I nostri servizi TOP.

NON SIETE FURBI
SE LE VOSTRE POMPE
NON SONO
SMART.

Trasparenza

Monitoraggio completo dei vostri processi
Le soluzioni a trasparenza digitale di KSB vi offrono una
panoramica in tempo reale dello stato delle vostre pompe e delle
loro prestazioni, che vi permettono di compiere il passo
successivo verso l’ottimizzazione.
I nostri servizi
■ KSB Guard: il sistema intelligente di
monitoraggio delle pompe
■ KSB Sonolyzer®: l’app gratuita
di analisi della rumorosità per
motori asincroni

Risparmi in costi
di manutenzione

Fino al

30 %*

  

I vostri benefici
■ Conoscenze più approfondite
■ Progettazione più semplice
* Stima dei massimi risparmi potenziali effettuata con l’aiuto di alcune fonti
comprendenti: VDMA calcolatore d’investimento, Associazione Accademica
Tedesca per la Tecnologia di Produzione (Wissenschaftliche Gesellschaft für
Produktionstechnik, WGP) Position Paper “Standpunkt Industrie 4.0”

Ottimizzazione

Efficienza ed affidabilità portate al massimo
Le soluzioni digitali di ottimizzazione di KSB vi fanno ottenere
il massimo dal vostro sistema. Potete evitare i tempi di inattività
risparmiando energia e denaro se le vostre pompe funzionano in
modo affidabile e flessibile, in linea con la domanda.
I nostri servizi
■ PumpDrive: l’ultima generazione
del sistema a velocità variabile
di KSB
I vostri benefici
■ Sfruttamento del potenziale
di efficienza
■ Flessibilità quando si ha a che fare
con richiesta costante e fluttuante
■ Minori guasti grazie all’affidabilità
operativa migliorata

Risparmi energetici

Fino al

  

60 %*

* cf. ad es. KSB FluidFuture®

Procurement

Elaborare gli ordini in modo semplice e veloce
Accesso alle informazioni veloce, diretto, senza restrizioni: i
servizi e-commerce di KSB vi fanno beneficiare dei vantaggi di
internet per equipaggiare, riparare e mantenere il vostro sistema
e così risparmiare sui costi di processo.
I nostri servizi
■ Il portale clienti online KSB
I vostri benefici
■ 
Processi di business ottimizzati
■ Ampia selezione di prodotti e ricambi
online, così come le configurazioni
■ Opzioni di informazione dettagliate

Risparmi sui costi
di processo

Fino al

10 %*

   

* Stima dei massimi risparmi potenziali effettuata con l’aiuto di alcune fonti
comprendenti: VDMA calcolatore d’investimento, Associazione Accademica
Tedesca per la Tecnologia di Produzione (Wissenschaftliche Gesellschaft für
Produktionstechnik, WGP) Position Paper “Standpunkt Industrie 4.0”

Scoprite di più riguardo ai vostri potenziali risparmi su
www.ksb.com/soluzioni-digitali

Benvenuti nell’era digitale
Oggi è difficile immaginare un mondo senza soluzioni digitali.
La digitalizzazione è arrivata ormai da tanto tempo
nell’industria. Questa è una buona notizia per voi: la
digitalizzazione porta innovazioni che permettono una
migliore efficienza e minori costi operativi. Ma come potete
beneficiare di questi vantaggi?
Fate la vostra transizione dal mondo analogico a quello
digitale nel modo più semplice, con le soluzioni digitali di KSB.
Offrono molti vantaggi di cui potete beneficiare nel breve e
nel lungo termine:

Trasparenza
I sistemi digitali forniscono dati di misurazione
accurati che non solo vi offrono una panoramica
completa dello stato corrente del vostro sistema, ma
vi permettono anche di pianificare in anticipo.
Ottimizzazione
La tecnologia digitale vi consente di aumentare
l’efficienza energetica e l’affidabilità del vostro
sistema, senza dover intervenire in modo diretto
manualmente.
Procurement
Le soluzioni digitali vi fanno risparmiare
tempo, denaro e fatica in tutti i processi
d’approvvigionamento richiesti per il vostro sistema.

Ecco spiegato perché chiamiamo le nostre soluzioni digitali
“servizi TOP”.
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